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OGGETTO: LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2016 MINORI IN CASA FAMIGLIA
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OGGETTO: Liquidazione 2° semestre anno 2016 minori in casa famiglia “Comunità Amabile” via
Dalbono, 24 Portici (NA) e casa famiglia “Villa Aurora” via Manzoni 141/C Napoli.

CIG ZE421624C2                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Premesso che:

in data 21.09.2014 a seguito di evento drammatico, di forte impatto mediatico, si è reso necessario
allontanare dal nucleo familiare di origine, due fratelli minori e provvedere ad un affido intrafamiliare
dei minori, le cui generalità, a tutela della privacy, sono depositate agli atti dei servizi sociali;

Che in virtù di quando statuito dal Tribunale per i Minorenni di Napoli con decreto del 07.07.2015, in
data 15 luglio 2015 i predetti minori sono stati collocati presso la casa famiglia Comunità “Amabile”
di Portici e successivamente a “Villa Aurora” di Napoli;

Visto che la comunità “Amabile” con nota  prot gen n° 5451 del 10.07.2015 ha comunicato i costi
della retta  distinta in € 40,00 per la minore gestante ed € 60,00 per il fratello minore;

Visto l’ingresso in Comunità del nuovo nato N.D,in data 19.10.2015; 

Visto che la Comunità Amabile, con propria nota 73/2015 ha comunicato il costo della retta
giornaliera del nuovo nato pari ad € 60.000;

Vista la determina n 79/2017  di impegno di spesa 1 semestre 2016 al capitolo 1344/01;

Vista la determina n 82/2017 di liquidazione 1 semestre 2016;

Considerato che i suddetti minori sono rimasti in ricovero per l’anno 2016;

Vista la determina reg gen 118 del 19.12.2017 di impegno di spesa al cap 1344/01 imp n480;

Viste le fatture acquisite n 40/16 €4960,00 luglio, n 45/16 € 4960,00 agosto, n 52/16 € 3600,00
settembre, n 53/16 € 3660,00 ottobre, n 1/17 € 3200,00 novembre n 2/17 € 3260,00 dicembre 2017
per un totale di € 23.640,00;

Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione per il 2°semestre 2016 per la permanenza in
regime residenziale di n 3 minori;

Considerato che  la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010
n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato registrato
presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG ZE421624C2;

Visto il DURC regolare prot Inps n 9221300 del 22. 10.2017;

Visto il D.Lgs. 267/00.

Vista la legge 328/00 e s..m.e i;

Visto il Decreto Sindacale prot  n° 4651 del 30.05.2017  con il quale si conferiva alla scrivente 
 l’incarico di responsabile del IV settore Servizi Sociali;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto doversi provvedere in merito;



 

DETERMINA
 

Per i motivi  di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Di liquidare alla casa famiglia “Villa Aurora” via Manzoni 141/C Napoli  la somma complessiva di €
23.650,00  relativa al 2° semestre 2016e  impegnata con determina reg gen n 118 del 19.12.2017
cap 1344/01 imp 480 per  n° 3 minori in regime residenziale che, a tutela della legge sulla privacy,
gli atti del caso in oggetto, sono depositati presso il settore servizi sociali di questo Comune;

Che, il presente procedimento e stato registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente
CIG ZE421624C2;

Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/1990
cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;

 Di evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento all’Autorità
Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;

 Si attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene pubblicata
sul sito del Comune;

 Che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà
pubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione Trasparenza -
sottosezione- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - sottosezione atti di concessione-
di cui al DLgs 33/2013.

 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 delle Legge 241/90 sul procedimento amministrativo che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Napoli al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Di inviare copia della presente al settore finanziario per gli atti consequenziali;

Di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa  per 15 gg.  Consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Calvizzano.

 

                                     Il Responsabile del IV Settore Servizi Sociali

                                        Angela Cacciapuoti

 

 

 

              

 

 

 

 



 
 
 

 

 

                                          

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 144 DEL 28-12-2017
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE ANNO 2016 MINORI IN CASA FAMIGLIA
"VILLA AURORA" VIA MANZONI 141/C NAPOLI. CIG ZE421624C2
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·      la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


