
 

 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 667 DEL 18-07-2017 
 
 

AMBITO C5 
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio 
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    
REGISTRO SETTORIALE: 12 DEL 18-07-2017 
CIG:  
 

Oggetto: Impegno spesa per contributi famiglie affidatarie secondo semestre anno 2017. 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli 
Uffici; 
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad 
assumere atti di gestione; 
 

Premesso : 
che  la legge 328/2000,”Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato degli 
interventi e servizi sociali,e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento 
all’art.22 comma 2  individua tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle 
prestazioni sociali erogabili l’attivazione di “interventi di sostegno per i minori in situazioni  
di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso 
famiglie,persone e strutture comunitarie; 
che la legge 184/1983, modificata con legge 149/2001 prevede l’affido per i minori privi di 
ambiente familiare idoneo; 
che il pagamento dei contributi alle famiglie affidatarie rientra tra le spese obbligatorie per 
legge,    trattandosi di adempimenti conseguenti a disposizioni del Tribunale per i 
Minorenni, ove l’Ente ne ha la disponibilità; 
Che occorre provvedere ad impegnare la spesa fino al 31.12.2017 da destinare ai 
contributi alle famiglie affidatarie  residenti nel territorio  dell’Ambito C05 ; 
che con det.n. 2532   del 19/12/2016 sono state accertate le quote di 
compartecipazione dei Comunui al FUA 2017; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli  uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° 
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
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contabile, laddove non diversamente disposto; 

vista la deliberazione n. 42 del 19.04.2017 di CC con la quale tra l'altro è stato 
approvato il bilancio di  previsione 2017/2019 

 Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del 

bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile; 

DETERMINA 

1. Di fare proprio quanto detto in premessa; 

2. Di impegnare quale somma da destinare ai contributi alle famiglie affidatarie 
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 complessiva di € 7.500,00 di cui: 

3.  euro 1500,00 a favore della Sig.ra Raucci Maria Cinzia, nata a Caserta il 
24/01/1981 e residente a Marcianise alla Via Gambardella n°23. C.F.  
RCCMCN81A64B963M; 

4. euro 3000,00  a favore del Sig. Russo Andrea, nato a Marcianise  il 15/12/1939 
ed ivi residente alla Via Corridoni. RSSNDR39T15E932W; 

5. euro 1500,00  a favore della  Sigra. Orfanelli Antonia nata a Marcianise il 
25.03.1956  ed ivi residente alla via Torri,37 C:FRFNNTN56C65E932T; 

6. euro 1500,00  a favore della  Sigra. Cautiero Marianna nata a Torre del Greco il 20.05.1976 
residente  a Capodrise via Acconcia,67 C.F CTRMNN76E60L259C; 

7. euro 1500,00 a favore della Sig.ra Magliulo Filomena nata il 15.11.1973 a Caserta e residente a 

Marcianise  via Novelli,122 C.F MGLFMN73S55B963, in considerazione dell'esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto 

riportato nella tabella che segue: 

Capitolo 
/articolo 

Cod. mecc 
DPR 194/96 

Descrizione importo 
SIOPE 
* ( 1 )  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 

2016 2017 2018 Es.Succ. 

    

Euro Euro Euro Euro 

        

1442.05 12.07.1.04 
Contributi economici famiglie 

affidatarie      9000,00     

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, 
del d.lgs.  n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  
della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
 

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to    F.to  Alessandro Cappuccio 
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__________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 16-10-2017 al 31-10-2017 
 
Marcianise, 16-10-2017 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to    

 

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne 


