
  

                    COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

                                                          CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

XII SETTORE 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  207    DEL 24/11/2020 

REG.  GEN. N. 982 DEL 25/11/2020 

 
OGGETTO: Piano Sociale Regionale – Trasferimento Risorse FUA – La Casetta. Mesi di luglio e settembre 2020 

per inserimento in struttura dei minori F.S. F.E. 
 

Il Responsabile di Servizio 
 

 
Premesso che 
 
-  La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’intervento” ha definito i 

principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuendo alle regioni funzioni di 
programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva 
attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli stessi; 

-  il consiglio Regionale ha approvato in data 23/10/2007 la Legge Regionale 11/2007 “Legge per la dignità 
e la cittadinanza sociale –Attuazione della Legge 328/2000” pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 31ottobre 
2007 ha disciplinato il sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi; 

- successivamente con Decreto del presidente della Giunta Regionale n.16 del 23 novembre 2009, 
pubblicato sul B.U.R.C. del 30/11/2009, veniva approvato il regolamento di Attuazione della Legge 
11/2007; 

Richiamato il Regolamento “per l’accesso alle prestazioni e ai servizi sociali, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 32 del 14/05/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sociale di Zona e relativi 
allegati, come ampiamente integrato e rettificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 30/07/2018; 
Considerato che il Piano Sociale Regionale prevede la costituzione del F.U.A. (Fondo Unico di Ambito) 
all’interno del quale ogni Comune è tenuto a versare la sua quota di compartecipazione così come stabilito 
dalla convenzione richiamata, per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari  
Vista la determina n. 19 del 29/01/2020 di impegno spesa per l’inserimento dei minori F.S. F.E. presso la 
Cooperativa Sociale onlus “La Casetta”; 
Vista la fattura (informale) n.48/FE del 15/10/2020 presentate dalla “La Casetta Cooperativa Sociale Onlus 
acquisite al protocollo generale dell’Ente in data 13/11/2020 prot.15410 per un totale di € 2.912,00 per i 
mesi di luglio e settembre 2020; 
 
 Visti: 

- Visti gli artt. 107,109 e 184 del D.Lgs n.267/2000; 
- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni 
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 

118/2011), 
- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 
- Il Regolamento comunale sui controlli interni; 
- Il Decreto Sindacale n.24/2020 di nomina di Responsabile del Settore; 
- Richiamata la legge 17 luglio 2020 n.77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19 (20G00095) GU 
serie Generale n.180 del 18/07/2020 – Supp. Ordinario n.25, che proroga, inoltre, il termine di 
approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli Enti Locali; 



 Richiamato, altresì, l’art.163, comma 3 del TU sull’ordinamento degli Enti Locali, che autorizza gli Enti 
all’esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data innanzi richiamata; 

        Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della legge 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte dell’assuntore della 
presente determinazione; 

  Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
 
Di trasferire, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati anche se non 
materialmente trascritti, la somma di  € 2.912,00  per il pagamento della retta giornaliera per il ricovero 
in regime di convitto di minori  F.E.- F.S presso la Comunità di tipo familiare “La Casetta” con sede in 
Bacoli alla via della Shoah,31 C.F. 06118581211.per i  mesi di luglio e settembre  2020 della Comunità di 
tipo familiare” la Casetta”, giusta fattura (informale) n.48/FE del 15/10/202 ;  

- di trasferire in favore del Comune di Pozzuoli Comune capofila dell’Ambito N12 di cui questo Ente è 
parte P.IVA  00508900636, codice IBAN IT63E0101040100100000300007, nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, la somma di € 2.912,00 in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, imputando la spesa al Cap.1376 Int. 12.01-1.04.01.02.00; 
- di precisare, a norma dell’art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE; 
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147-

bis, comma 1 del D.L.gs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza; 

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/2013; 

- di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
 

Il Responsabile del Settore XII 
                                                                                                                                              Antonio Capuano  

 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 
dell’art.151 del D.L.gs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  Dr. Giovanni Marino 

 
  
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 25/11/2020 
Il Messo Comunale 

Francesco Della Ragione 


