
 

 

CITTÀ DI MARCIANISE 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 705 DEL 27-07-2017 
 
 

AMBITO C5 
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio 
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    
REGISTRO SETTORIALE: 14 DEL 27-07-2017 
CIG:  
 

Oggetto: Opera Nazionale Maternità ed Infanzia ( ex ONMI) assistenza minori riconosciuti da 
un solo genitore - Impegno quota comunale anno 2017- revoca liquidazione n. 617 
del 21.07.2017. 

 
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 Regione Campania con DGRC N. 320/12 ha istituito i nuovi Ambiti territoriali 
per la gestione associata delle funzioni nel settore sociale ;  

che con la citata delibera n. 320/12 è stato istituito il nuovo Ambito C05, composto 
dai Comuni  di Capodrise, Recale, Marcianise, Portico di Caserta, San Marco 
Evangelista, e Macerata Campania, che hanno individuato quale capofila dell’Ambito 
il Comune di Marcianise; 

che in data 08/10/2013 i Comuni suddetti hanno sottoscritto ai sensi dell’art. 30 del 
T.U. EE.LL. la convenzione per la gestione associata delle funzioni nel settore sociale 
attribuendo all’unanimità al Comune di Marcianise il ruolo di comune capofila del 
nuovo Ambito C05, con  funzioni di coordinamento e responsabilità di  gestione 
amministrativa e contabile; 

che in data 8/10/2013 i Comuni suddetti hanno sottoscritto ai sensi dell’art.30 del 
T.U.EE.LL la convenzione per la gestione associata delle funzioni nel settore sociale 
attribuendo all’unanimità al Comune di Marciansie il ruolo di comune capofila del 
nuovo Ambito C05, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione 
amministrativa e contabile; 
che in base all’art. 13 della convenzione suddetta a far data da 01.01.2014 i comuni 
aderenti all’ambito si impegnano a compartecipare per l’attuazione complessiva degli 
interventi con una spesa non inferiore a sette euro per abitante, più due euro , sempre 
per abitante, per i servizi soci_sanitari; 
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che con determina n. 2532 del 19.12.2016 è stata accertata quale quota di 
compartecipazione al Fua 2017 dei comuni associati dell’ambito C05 la somma di euro 
743.324,99 di cui 579.558,00 sul titolo II tipologia 101 – categoria 2 (capitolo166) sotto la 
voce ambito C05 – compartecipazione dei comuni per la gestione ei servizi associati 
Servizi sociali_peg 2017 ed euro 163.766,99 sul titolo II tipologia 101 – categoria 2 
(capitolo166.1) sotto la voce Ambito C 05 – compartecipazione dei comuni per la 
gestione associata servizi socio- sanitari –Peg 2017   
Che con l’entrata in vigore della L.R.11/07 gli interventi connessi alle funzioni socio 
assistenziali , già esercitate dall’opera nazionale Maternità ed Infanzia ( ex ONMI) 
sono programmati e definiti nei Piani Sociali di Zona ai sensi dell’art. 56 comma 2 della 
precitata L. 11/07 e finanziati in eguale misura dalla Regione , dalla Provincia e dai 
rispettivi Comuni; 
che l’intervento programmato prevede  un costo di euro 30.330,00  a carico dei 
Comuni di Marcianise , Macerata Campania , Recale e Portico come da elenchi 
trasmessi; 
di revocare la liquidazione n. 617 del 21.07.2017 e n. 623 del 25.07.2017, mai trasmessa 
all’ufficio finanziario 
  
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; 
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno con imputazione 

agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile ; 

Visto il decreto prot. n. 12 del 20/02/15 di conferimento dell'incarico di dirigente dei Servizi Sociali; 

DETERMINA 

1. Di fare proprio quanto detto in premessa; 

2.  di revocare la liquidazione n. 617 del 21.07.2017 e 25.07.2017 mai trasmessa 
all’ufficio finanziario; 

3. di impegnare,la somma di euro 30.330,00 a favore degli aventi diritto di cui 
all’allegato elenco per i Comuni dell’Ambito C05 e precisamente Marcianise, 
Macerata Campania , Recale e Portico, al Cap.1442.08 Cod. 12.07.1.04  sotto la 
voce “Ambito C05- Assistenza ex ONMI finanziato con fondi 
regionali,provinciali e compartecipazioni comunali, per la quota finanziata con 
la compartecipazione dei Comuni in considerazione dell'esigibilità della 
medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:         
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Capitolo 
/articolo 

Cod. mecc 
DPR 194/96 

Descrizione importo 
SIOPE 
* ( 1 )  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 

2017 2018 2019 Es.Succ. 

Euro Euro Euro Euro 

        

1442.08   12.07.1.04        30.330,00    

 
 
 
 
 
   

 
4. 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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_________________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Registrato impegno al n. 3452/2017 
Marcianise, 27-07-2017 Il Dirigente del II Settore 

 F.to  Salvatore Zinzi 

__________________________________________________________________________ 
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 


