Determinazione 10543 del 27-12-2018

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 5 - Servizi diretti alla Persona
Registro Generale delle Determinazioni N. 10543 del 27-12-2018
Registro di settore delle Determinazioni N. 432 del 27-12-2018
DETERMINAZIONE

Oggetto: AMBITO N 18 - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA LEGGE 22 GIUGNO
2016 N.112" DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE
PERSONE CON DISABILITA' - PROGETTI PER IL DOPO DI NOI APPROVATI CON
D.G.R.C. 343 DEL 22/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA-
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Il Dirigente ERRICO COLUCCI settore 5 - Servizi diretti alla Persona;
Visto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/4/2018, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 6 Giugno 2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Tanto premesso;
Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 17/4/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020 immediatamente esecutivo ai sensi di
legge;
Che con decreto sindacale prot n.130 del 26/4/2018 lo scrivente e stato designato
Dirigente del V Settore Servizi alla Persona
Visto l’art.191 del T.U. relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
Visto l’art.183 e 184 del citato T.U. relativo alla prenotazione di impegni, agli impegni e
liquidazione delle spese;
Visto l’art.147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni;
l’incaricato P.O. dott. Rosalba Russo propone al dirigente l’adozione del seguente
provvedimento Premesso
CHE con D.G.R. n. 345 del 14/06/2017, la Regione Campania ha adottato gli indirizzi di
programmazione per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del
sostegno; con D.D. n. 148 del 23/11/2017, la Regione Campania ha proceduto al riparto non
competitivo tra gli Ambiti Sociali a dell'importo di euro 1.818.000,00, relativo all'azione d) delle
schede progettuali riferite agli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare;
Che con D.G.R.C. n. 260 del 15/12/2017 sono state impegnate risorse in favore degli Ambiti
Territoriali tra cui l’Ambito N.18 per € 119.590,34;
Che con decreto dirigenziale n. 2 del 12/01/2018, la Regione Campania ha approvato l’Avviso
Pubblico per la Selezione di Progetti Personalizzati per il “Dopo di Noi”, rivolto a persone
con disabilità senza il necessario supporto familiare (Legge 22 giugno 2016, n. 112 – azioni a,
b, c degli Indirizzi di Programmazione 2016 e 2017).
Che l’Ambito N. 18 ha provveduto a pubblicare sui siti istituzionali dei Comuni di Casoria
Casavatore ed Arzano analogo avviso pubblico
Che con determina n. 1103 del 2/8/2018 sono state approvate le proposte progettuali ed i
rispettivi piani finanziari relativi ai sig. D’Auria Aniello, Maranielo Tiziana, Giacometti Rosaria e
Daniele Francesco;
Che con Decreto Dirigenziale n. 343 del 22/10/2018 la Regione Campania all’esito
dell’istruttoria, approvava solo le proposte progettuali dei SIG. D’Auria Aniello, Maranielo
Tiziana e Giacometti Rosaria per un totale di € 89.512,80
Che con lo stesso Decreto n. 343 del 22/10/2018 la Regione Campania disponeva la
liquidazione della somma di € 62.658,96 in favore dell’Ambito Territoriale n.18, quale 70%
dell’importo approvato rinviando a successivo provvedimento la liquidazione del saldo del 30%
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ad avvenuta rendicontazione della somma anticipata;
Che la somma da impegnare è relativa a spesa finanziata con vincolo di destinazione
regolarmente accertata ed incassata sul capitolo di entrata 18201.0 reversale 10825/2018
Che per il Sig. D’Auria Aniello, residente nel Comune di Arzano, è stato redatto il Piano
Individuale a cura dell’Assitente Sociale case manager dott. Piscopo Michelangelo ed è stato
sottoscritto apposito Contratto per l’attuazione del DOPO DI NOI, tra l’Ambito Territoriale n. 18
ed il Sig. D’Auria Davide nato ad Arzano il 22/03/1962, residente in Arzano alla Via I traversa
Corso Salvatore D’Amato n.5, in qualità di rappresentante curatore degli interessi del soggetto
destinatario del beneficio, Sig D’Auria Aniello nato a Napoli il 20/08/1996
Che per la Sig. Maraniello Tiziana, residente nel Comune di Casavatore, è stato redatto il
Piano Individuale a cura dell’Assitente Sociale case manager dott. Perangela Rocchi ed è stato
sottoscritto apposito Contratto per l’attuazione del DOPO DI NOI tra l’Ambito Territoriale n. 18
ed la Sig. Gagliardi Maria Rosaria, nata ad Ottaviano il 05/04/1943, residente in Casavatore alla
Via F. Giordano n. 19, in qualità di rappresentante curatore degli interessi del soggetto
destinatario del beneficio, Sig.ra Maraniello Tiziana nata a Napoli il 15/09/1971
Che per la Sig. Giacometti Rosaria, residente nel Comune di Casoria, è stato redatto il Piano
Individuale a cura dell’Assitente Sociale case manager dott. Abriola Anna Maria ed è stato
sottoscritto apposito Contratto per l’attuazione del DOPO DI NOI tra l’Ambito Territoriale n. 18
ed la Sig. Giacometti Antonia nata a Napoli il 07/07/1978, residente in Casoria alla Via
Vincenzo Ferrara n. 28, in qualità di rappresentante curatore degli interessi del soggetto
destinatario del beneficio, Sig Giacometti Rosaria nata a Napoli il 21/06/1975
Che occorre pertanto, impegnare la somma di € 89.512,80 in favore dei beneficiari/curatori
Che si provvederà con successivo atto a liquidare la somma di € 62.658,96 quale 70%
dell’importo approvato, nella misura di € 20.886,32 procapite, come previsto nel Contratto
stipulato agli art. n. 2 e 4, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione del saldo del
30% ad avvenuta rendicontazione della somma anticipata;
VISTI
la normativa e gli atti richiamati in premessa;
Visto il D.Lgs n. 267/2000; La L.R. n. 11/2007;
Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità, e il Regolamento Uffici e Servizi;
Incaricato P.O. Dott.ssa Rosalba

Russo

Su questa premessa il Dirigente Comune Capofila Dott. Errico Colucci
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
Di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 343 del 22/10/2018 della Regione Campania, con il
quale venivano approvate le proposte progettuali dei SIG. D’Auria Aniello, Maranielo Tiziana e
Giacometti Rosaria per un totale di euro 89.512,80
Di attestare che la somma occorrente è relativa a spese finanziate da entrate con vincolo di
destinazione regolarmente accertata ed incassata sul capitolo di entrata 18201.0
Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.L.vo n.118/2011 e successive modificazioni, la somma
di euro 89.512,80 inclusa IVA, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola
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agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che
segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/
Titolo

142501.0

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018
Euro

2019
Euro

2020
Euro

Es.
Succ.
Euro

89.512,80

Di impegnare in favore del Sig. D’Auria Davide nato ad Arzano il 22/03/1962, residente in
Arzano alla Via I traversa Corso Salvatore D’Amato n.5, in qualità di rappresentante curatore
degli interessi del soggetto destinatario del beneficio, Sig D’Auria Aniello nato a Napoli il
20/08/1996, la somma di euro 29.837,6.
Di impegnare in favore della Sig.ra Gagliardi Maria Rosaria nata ad Ottaviano il 05/04/1943,
residente in Casavatore alla Via F. Giordano n. 19 in qualità di rappresentante curatore degli
interessi del soggetto destinatario del beneficio, Sig.ra Maraniello Tiziana nata a Napoli il
15/09/1971 la somma di euro 29.837,6.
Di impegnare in favore della Sig.ra Giacometti Antonia nata a Napoli il 07/07/1978, residente in
Casoria alla Via Vincenzo Ferrara n. 28, in qualità di rappresentante curatore degli interessi del
soggetto destinatario del beneficio, Sig Giacometti Rosaria nata a Napoli il 21/06/1975 la
somma di euro 29.837,6.
Di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del 70% dell’importo approvato, nella
misura di € 20.886,32 procapite, come previsto nel Contratto stipulato agli art. n. 2 e 4,
rinviando a successivo provvedimento la liquidazione del saldo del 30% ad avvenuta
rendicontazione della somma anticipata.
Dato atto che il sottoscritto Dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto d’interesse, secondo quanto previsto dal Piano Triennale
anticorruzione, approvato con Delibera di G.C. n° 3/18;

COMUNE CAPOFILA
Colucci

IL DIRIGENTE DEL
DOTT. Errico
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
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;

Il Responsabile del Settore
COLUCCI ERRICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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