
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1292 DEL 19-12-2017

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Alessandro Cappuccio
REGISTRO SETTORIALE: 49 DEL 19-12-2017
CIG:

Oggetto: Ambito territoriale C05. Accertamento di entrata quote di compartecipazione dei
comuni al FUA 2018. Impegno spesa quota di compartecipazione Comune di
Marcianise.

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 base all’art.13 della convenzione suddetta a far data dal 1.01.2014 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,piu due euro,sempre per abitante,per i
servizi socio-sanitari;



che è possibile procedere all’accertamento di entrata al FUA 2018 delle quote a carico dei
comuni,nelle more delle decisioni che saranno assunte dai Sindaci dell’Ambito nella prima
seduta utile del Coordinamento Istituzionale;

 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
contabile, laddove non diversamente disposto;

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

di accertare quale quota di compartecipazione al FUA 2018 dei comuni associati1.
dell’ambito C05 la somma di  euro 743.832,00 di cui 578.536,00 sul titolo II tipologia
101-categoria 2(capitolo 166) sotto la voce Ambito C05 – compartecipazione dei comuni
per la gestione associata Servizi Sociali –PEG 2018, ed euro 165.296,00 sul titolo II
tipologia 101-categoria 2(capitolo 166.1) sotto la voce Ambito C05 – compartecipazione
dei comuni per la gestione associata servizi socio-sanitari- PEG 2018

di dare atto che il seguente prospetto precisa per ciascun comune la quota di2.
compartecipazione al FUA 2018:

TOTALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL FUA 2018
 (popolazione di riferimento SIS Campania)

N. Comune Quota
Compartecipazione
servizi
socio-assistenziali

Quota
compartecipazione
servizi
socio-sanitari

Totale Quota di
compartecipazione
al FUA 2018

Quota
da versare
al FUA
ogni tre
mesi

1 Capodrise € 71.022,00 € 20.292,00 € 91.314,00 €22.828.50
2 Macerata

Campania
€ 73.556,00 € 21.016,00 €94,572,00 €23.643,00

3 Marcianise € 278.544,00 € 79.584,00 € 358.128,00 €89.532,00
4 Portico

di Caserta
€ 54.992,00 € 15.712,00 € 70.704,00 €.17.676,00

5 Recale € 54369,00 € 15.534,00 €69.903,00 €.17.475,75

6 San Marco
Evangelista

€ 46.053,00 € 13.158,00 € 59.211,00 €14.802,75

Totale € 578.536,00 € 164.296,00 € 743.832,00 €185.958,00

- Di dare atto che il suddetto accertamento potrà essere incrementato a seguito delle
decisioni che saranno assunte dal Coordinamento istituzionale nella prima seduta utile;
- di dare atto che la destinazione del suddetto accertamento ed i corrispondenti impegni
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sono rimandati alle decisioni del Coordinamenti Istituzionale,ad eccezione delle spese
obbligatorie per legge i cui impegni saranno effettuati con separati atti;

di impegnare per il comune di Marcianise la quota di compartecipazione al FUA3.
relativa all’anno 2018 pari a  358.128,00nel modo che segue:

278.544,00 al capitolo 1442.03 codice 12.07.1.04 sotto la voce –
compartecipazione del comune di Marcianise per la gestione associata dei servizi
socio-assistenziali – PEG 2018
79.584,00 al capitolo 1442.04 codice 12.07.1.04 sotto la voce– compartecipazione
del comune di Marcianise per la gestione associata dei servizi socio-sanitari PEG
2018
di dare atto che, in base all’art. 14 della convenzione per la gestione associata dei
servizi nel settore sociale, sottoscritta dai comuni associati dell’ambito C05, la
suddetta quota sarà versata al FUA in numero 4 rate con scadenza al 31 marzo,
30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Alessandro Cappuccio F.to  Alessandro Cappuccio
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Il Dirigente del II Settore in ordine alla Regolarità Contabile esprime parere Favorevole
Accertamento n.

Marcianise, 21-12-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

_________________________________________________________________________
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.
Marcianise, 21-12-2017

Il Dirigente del II Settore

F.to  Raffaele Ricciardi
__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 22-12-2017 al 06-01-2018

Marcianise, 22-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to

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