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D e t e r m in a z io n e

OGGETTO: Liquidazione importo al Comune di Ventotene per 

la conduzione del Centro Socio Assistenziale “Spazio Libero”

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE UFFICIO DEUBERE  

N . ? 7 o ^ -  del ? A r v  ___________



I l  D i r i g e n t e

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 29 Maggio 2014 si approvava 
il Piano Sociale di Zona annualità 2014 e le relative misure /progettualità operative;

Vista la determinazione n. 397 del 27 ottobre 2014 con cui si certificava il “Fondo di 
programmazione ed il governo della rete dei servizi socio/sanitari e sociali”;

Vista la determinazione della Regione Lazio N. G15743 del 7 Novembre 2014 con cui si autorizza 
il Comune di Formia, in qualità di Capofila del Distretto socio-sanitario LT5, all’impiego di risorse 
per la Misurai del Piano Sociale di Zona 2014;

Vista la Determinazione della Regione Lazio N. G. 17426 del 3 Dicembre 2014 di impegno in 
favore del Comune di Formia Capofila del Distretto LT5 degli stanziamenti per la misura 1, del 
Piano Sociale di Zona 2014;

Vista la Determinazione n. 551 del 29/12/2014 si è provveduto all'impegno di spesa di € 
1.085.910.02 pari all’80% delle progettualità inserite nella Misura 1 del Piano Sociale di Zona 
annualità 2014;

Considerato che tra le progettualità facenti parte della misura 1 sono previsti, quale continuità 
operativa, i seguenti servizi:

• Centro socio-assistenziale “Il Veliero” Ponza per un importo complessivo di €. 26.580,00
• Centro socio-assistenziale “Spazio Libero” Ventatene per un importo complessivo di €. 

19.420,00

Vista al nota dell’Ufficio Integrazione socio-sanitaria n. 38585 del 9/10/2015 con cui si chiedeva, 
ai Comuni di Ponza e Ventotene, apposita relazione e rendi contazione dei costi sostenuti relativa al 
progetto Centro Socio Assistenziale “Il Veliero” e “Spazio Libero”;

Considerato che è pervenuta presso l’Uffìcio Integrazione socio-sanitaria la sola relazione e 
rendicontazione del Comune di Ventotene che documenta una spesa sostenuta pari ad € 19.420,00;

Ritenuto poter procedere alla sola liquidazione della somma spettante al Comune di Ventotene in 
quanto il Comune di Ponza non ha rendicontato la somma assegnata;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
suH'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la determinazione n 551 del 29.12.2014 con la quale è stato disposto 
l ’impegno di spesa sul cap. 1436 e registrato, a seguito del riaccertamento straordinario dei 
residui al n. 616/15 ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 - 
comma 4, del D.Lgs.267/00;



2. di liquidare al Comune di Ventotene la somma di € 19.420,00 quale contributo economico 
per il progetto “ Centro socio-assistenziale “Spazio Libero”;

3. di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, 
certe, liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1436 e registrato al n. 616/15 del 
PEG del bilancio corrente;

4. di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 
convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis 
del D.Lgs 267/00;

6. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, 
debitamente vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

7. di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il D irig 
A rch . M ari



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.
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II Dirig ente
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO /

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012^—
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE IL
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DIREGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa d i€  
( Z J tL lP  imputata al cap. /  V ^  Impegno n. 6 f é >

1
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Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. jl ii, 

Mandato n° del 1 
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L DIRÌGENTE
Spinalo La Rocca • 
hBmlico e Bilancio
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal per quindici gi

9 /  -  ■ - /  n 15Formia lì, L  '<\jl Responsabile
/ • /  Élsa

amministrativa viene 
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La presente determinazione viene altresì pubblicat&néttà sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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