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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 442 Reg. Gen.le
N. 145 Reg Area - del 05/07/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Compartecipazione dei Comuni al Fondo Unico d'Ambito per l'attuazione degli
interventi e dei servizi dal Piano Sociale di Zona - Annualità 2020. Impegno spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
Premesso che
- la Regione Campania ha approvato la legge Regionale del 23 ottobre 2007 n°11 “Legge per la dignità e la cittadinanza
sociale”, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali a garanzia
della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge
Costituzionale n.3/2011 e della Legge n.328/2000;
- detta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali individua il cd. “Piano di
Zona”, strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche sociali e socio-sanitari, con riferimento in special
modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte
concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul
territorio di riferimento, definito Ambito Territoriale Sociale;
- i Comuni, ai sensi della L.R. n°11/2007 sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale e che nell’esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- per la programmazione finanziaria dei nuovi piani triennali la regione Campania ha obbligato i Comuni associati in
Ambiti Sociali, ad istituire il Fondo Unico di Ambito che costituisce l’insieme delle fonti di finanziamento previste dalla
normativa di settore per l’attuazione del PSZ;
VISTA la delibera di C.C n.32 del 07.12.2016 con la quale è stata approvata la convenzione per l’esercizio delle funzioni
associate in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria di cui alla legge n. 328/200 ed alla L.R. n.11/2007 tra i comuni
appartenenti all’Ambito Territoriale B04, che all’ art. 14 riporta: “La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla
gestione del Piano di Zona è determinata in misura pari a € 8,00 ad anno per ogni abitante, con riferimento alla

popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente;
VISTA la nota dell’Ambito B04 in data 30.06.2021 che sollecita l’impegno della quota di compartecipazione dei Comuni
per l’annulità 2020, così come deliberato nella seduta del 27.09.2019, quantificata in € 76.960,00 per la 2° annualità del
Piano Sociale Regionale 2019/2021, nella misura di € 10.000,00 per abitante popolazione residente al 31.12.2019;
RITENUTO di dover impegnare la somma di euro 76.960,00 in favore del Comune Capofila Cerreto Sannita dell’Ambito
Territoriale B04;
VISTO l’art. 109 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n°
42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012
convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal
C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato allg competenze finanziarig (All. 4/2 D.Lgs 118/2011 e s.m.),
che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio finanziario perl'importo di € 76.960,00;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,




di assumere impegno giuridico per la somma di € 76.960,00 sul Cap. 1900 “Quota Associativa da
trasferire all’Ambito Sociale B04” in favore del Comune Capofila Cerreto Sannita dell’Ambito
Territoriale B04;
di imputare 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, in
considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE
CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE
CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1900

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

2021

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2022
2023

76.960,00



di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;



di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;



di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;



di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;



di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno
assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;



di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Compartecipazione al FONDO UNICO D'AMBITO per l'attuazione degli interventi e dei servivi previsti
dal Piano Sociale di Zona del PSR 2019/2021 - 2^ annualità
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.04.01.02.003
12.4
1900
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
18
76.960,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI CERRETO SANNITA

Lì 15/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/07/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

