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OGGETTO:- L. 162/98 interventi a favore delle persone 

disabili -  Liquidazione 11° trimestre. Liquidazione beneficiari 

Comune di Minturno.
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I l  D i r i g e n t e

Premesso che con decreto sindacale n. 46489 del 25.10.2016 alla sottoscritta dirigente, dott.ssa Stefania 
Della Notte è stato conferito ad interim, l’incarico di direzione del Servizio Servizi Sociali e Integrazione 
Socio Sanitaria;

Vista la deliberazione della G.C. n. 155 del 06.07.2015, immediatamente eseguibile, con la quale si è preso 
atto deir Avviso Pubblico distrettuale relativo a n. 30 interventi di cui alla L. 162/98 approvato dal 
Comitato dei Sindaci nella seduta del 04.06.2015;

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 604 dell’11.11.2015 con la quale è stata assunta la 
complessiva spesa di € 90.000,00 per gli interventi di che trattasi, imputata al cap. 1436 del bilancio 
corrente e registrata come segue: \

>  per € 66.490,02 al n. 616.001/15;
>  per € 23.509,98 al n. 617.001/15;

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 100 del 14.03.2016 si è proceduto all’approvazione 
della graduatoria dei richiedenti e che la stessa graduatoria è divenuta definitiva in quanto entro il tempo 
indicato non si è ricevuto alcun ricorso;

Preso atto che il contributo da riconoscere ai singoli beneficiari è pari ad € 3.000,00 da liquidarsi in quattro 
ratei trimestrali, di cui il primo a titolo di acconto a seguito di presentazione di apposito contratto con il 
soggetto individuato direttamente dal beneficiario per l’effettuazione delle prestazioni necessarie, ed i 
seguenti a presentazione di apposita rendicontazione;

Considerato che, in ragione della completezza ed idoneità della rendicontazione relativa al 1° trimestre 
presentata dal beneficiario V.G. . residenti a Ponza, si può procedere a liquidare il 11° trimestre al predetto 
beneficiario del contributo spettante;

Visto il piano personale di intervento completo di tutti gli allegati richiesti dairUfficio di Piano da parte 
dei beneficiari A. F., M. P., S. G., T. R. residenti a Mintumo;

Considerato che, in ragione della completezza ed idoneità della documentazione presentata, si può 
procedere a liquidare al predetto beneficiario del contributo spettante;

Verificata a seguito del riscontro operato la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 147 bis del D-Lgs 267/2000;

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. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enfi Locali n. 267/2000;



D E T E R M I N A  

Le premesso formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

1) di richiamare la determinazione n. 604 dell’ 11.11.2015 con la quale è stato disposto l’ impegno di spesa 
per l’erogazione dei contributi di cui alla L. 162/98 ed attestata la copertura finanziaria cosi come disposto 
dall’art. 151- comma 4 del d.lgs. 267/2000;

3) di liquidare ai beneficiari i cui dati sono riportati nel prospetto, debitamente sottoscritto, che viene 
depositato agli atti deU’Ufficio di Piano e trasmesso aU’Ufficio ragioneria per le procedure di competenza, 
l’importo di € 750,00 quale rateo di acconto del contributo di cui alla L. 162/98 meglio descritto in 
premessa;

4)di dare atto che la complessiva somma liquidata di € 3.000,00 (tremila/00), trova copertura con le 
disponibilità prenotate, certe, liquide ed esigibili sull’impegno assunto sul cap. 1436 e registrato al n. 
616.001/15;

5)di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. A n. 2 del D.lgs. 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;

6)di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 
267/2000;

7)di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 
dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

8)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 Responsabi^ îzio
Franc^e©::^



A norma deU’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 
Formia lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

S e tto r i  iro e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIl^ANZI

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

IL P A R E g E ^ I REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura f i ^ z i a r i a  della sptfsa di <
^  imputata al cap. Impegno n. O  i S  - ^

Formia l i _______________  II Dirigeijfte
Settore Sviluppo Ej)onomicó e Bilappjp

■ u a t t , : .  U v o r r u K v

Ai sensi del 3° comma dell’ai;L 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, è stato emesso 

M andato

Formia lì u
Il D i r ig e X  M

Settore Sviluppo Econo nico e Bilancio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 3 __________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal D | C per quindici giorni consecutivi.

Formia lì, Il Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


