
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IV DIREZIONE
SERVIZI SOCIALI E PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Registro Interno n.  124 del 06/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  580 del  10/04/2017

OGGETTO: Assunzione impegno spesa per ricovero minori in strutture. Periodo marzo-
aprile 2017



                                                   Ambito Territoriale N 20
Comune di Acerra (NA)

Responsabile del Procedimento : Adelaide Monetti
Responsabile dell’Ufficio di Piano: Dirigente IV Direzione -  Giuseppe Gargano

   

                                                       RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con  determinazione dirigenziale n. 32 del 06/02/2017 annotata nel Registro Generale al n. 202 
del 08/02/2017  si è provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa per la liquidazione delle  
rette giornaliere di diversi minori, ospiti presso varie case-famiglie e/o comunità alloggio, per il 
periodo 01.01.2017 / 28.02.2017;
Viste le relazione delle Assistenti Sociali di questo Ente, dalla quali si evince che è necessario,  
anche  per  il  2016,  riconfermare  l’inserimento  dei  minori  nelle  stesse  strutture  educativo-
assistenziali, dove sono già collocati;
Pertanto , è necessario provvedere  a tutti gli adempimenti economici. 
Dato atto che la somma di € 157.174,87  trova imputazione sul CAP 12011002 (interventi di cui  
al catalogo del Regolamento Regionale n. 4/2014), secondo quanto previsto dal principio della 
competenza potenziata, sarà esigibile nell’esercizio  dell’anno 2017;
Rilevato che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di  
bilancio dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del 
Patto di Stabilità Interno;
Visto che è in corso di elaborazione il bilancio di previsione per il 2017, per il momento, si  
provvederà ad impegnare la spesa per il periodo 01.03.2017 e fino al 30.04.2017.
Si attesta che le notizie  e gli atti citati nella relazione istruttoria , che di seguito si esprime , sono 
state verificate e corrispondono al vero.

                                                                                             L’Istruttore                  
                                                                                                         Adelaide Monetti

     

                Il Responsabile dell’Ufficio di Piano N20 – Dirigente IV Direzione

Preso atto di quanto in  narrativa espresso che qui s’intende integralmente approvato e riportato;

VISTA la relazione delle Assistenti Sociali di questo Ente;
VISTO la legge 328/2000 artt.4(comma2) e 6(comma 4);
VISTO il D.P.G.R.C. n.4/2014;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/00;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in Legge 7  
dicembre 2012, n. 213;

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la relazione istruttoria in premessa;
di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, per la liquidazione delle rette giornaliere dei  
minori ricoverati (elenco minori agli atti dell’ufficio) presso case-famiglia e comunità-alloggio, 
per il periodo 01.03.2017 /30.04.2017, per una somma complessiva di € 157.194,87;
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di dare atto che la spesa occorrente è così differenziata per singolo affidamento/struttura:

Cooperativa Sociale “Life” 
Per le attività svolte dalla Comunità-educativa “Sweet Life”
€ 7.612,8          
 Associazione di Promozione Sociale “Shalom”
Per le attività svolte dalla comunità educativa “ Shalom”
€ 10.980,00 
Cooperativa sociale “Campo dei Fiori”
Per le attività svolte dalla Comunità “bella Mbriana”
€ 3.660,00           
Società Cooperativa “La Città della Luna”
€ 84.606,64;     
Società Cooperativa “Prometeo ‘82”
€ 20.130,00  
Società Cooperativa “Insieme a Piazza San Giovanni”
Per le attività svolte dalla Comunità “ La Locanda di Arianna”
€ 5.764,5;
Cooperativa Sociale “Montessori”
Per le attività svolte dalla Comunità “ Posthac…d’ora in poi”
€ 2.745,00;
Cooperativa Sociale “La Goccia”
Per le attività svolte dalla Comunità “Il Marsupio”
€ 5.764,5;
Associazione “Le Ali”
Per le attività svolte dalla Comunità “La Nuvola”
€ 5.711,43;
Cooperativa Parsifal
Per le attività svolte dalla Comunità”Notre Dame”
€ 10.200,00

che l’assistenza  fa carico al Comune di Acerra, ai sensi della legge 328/00 art.    (comma 2) e art.  
6 ( comma 4);
di  impegnare la spesa complessiva di  €   157.174,87=sul  CAP 12011002 (interventi  di  aui  al 
Catalogo dei servizi del Regolamento Regionale n.4/2014), dando atto che la stessa è esigibile  
nell’esercizio finanziario 2017;
di dare atto che, sì  come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata (approvato 
con l’allegato 4 del D. Lg. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al punto 2);
che  la  liquidazione  avverrà  a  presentazione  di  fattura  contabile  a  seguito  di  dispositivo 
dirigenziale di pagamento;
di dare atto che  ai sensi del D.Lgs n°196/03 – legge sulla privacy-vengono omessi i nominativi  
dei minori, nominativi agli atti dell’ufficio e  la  cui pratica reca il n. 8/2017.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1201100
2

0 € 157.174,87 U 765 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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