COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA

Reg. Gen. 181
AREA

AMMINISTRATIVO-TECNICA-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Registro del servizio nr.181
Oggetto: : Trasferimento
fondi PTRI/BdsMI40- Anno 2015- periodo dal
I aprile 2015 al 30 giugno 2015, in favore del Comune di Sparanise,in
qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale C9- per spese
compartecipazione . Provvedimenti.
************************************************************
VISTI i decreti sindacali n. 26/2014 e 3842/2011, di attribuzione al
sottoscritto dei compiti e funzioni di cui all’art.107, comma 2
D.Lgs. 267/2000, compresa l’adozione degli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo dell’Ente;
CONSIDERATO:
Che il
Comune di Giano Vetusto,ai sensi della legge 328/2000, fa
parte dell’Ambito Territoriale C/9,di cui il
Comune di
Sparanise
è ente capofila;
Che questo Ente è tenuto al versamento a favore del suddetto Ambito
C9
delle spese di compartecipazione, per i servizi socio-sanitari
per l’utente MI40,per il periodo I APRILE -30 GIUGNO 2015-, ;
Che, ai sensi dell’art.8 della legge regionale 11/07, la spesa in
parola è obbligatoria per i Comuni;
Visto
il
Regolamento
per
l’accesso,
l’erogazione
e
la
compartecipazione
degli
utenti
a
al
costo
delle
prestazioni
sanitarie,approvato
dal
Coordinamento
istituzionale
dell’Ambito
Territoriale C9 nella seduta del 13 settembre 2013;
Visto il piano sociale di Zona 2013-2015 “Documento per il confronto
e la concertazione-Aggiornamento II Annualità -prot.0003623 del 20
ottobre 2014:
Visto il decreto nr.110 del Presidente della Giunta Regionale della
Campania,ad oggetto: “ determinazione tariffe per prestazioni socio
sanitarie erogate dalle residenze sanitarie assistenziali a a ciclo
continuativo e diurno di cui alla legge regionale nr.8/2003 e DGRC
nr.2006/2004
Visto
il
bilancio
di
previsione
2015,approvato
con
delibera
consiliare nr.9 del 18 agosto 2015;
Vista la fattura nr.27 del 30 giugno 2015, trasmessa a questo Ente
dall’Ambito territoriale C09 di Sparanise ed emessa dalla Cooperativa
Sociale ONLUS” Per Voi” ,iscritta all’ALBO DELLE COOPERATIVE
NAZIONALE NR.A71258;
Ritenuto, pertanto, in relazione al periodo I aprile 2015-30 giugno
2015 per il PTRI spesa socio sanitaria PER L’UTENTE MI40,trasferire

COMUNE DI GIANO VETUSTO
C.A.P. 81042
PROVINCIA DI CASERTA
la somma di €3331,00, a favore del Comune di Sparanise-in qualità di
Ente Capofila dell’Ambito Territoriale, al netto della causale
Vista
la
disponibilità
esistente
al
capitolo
1414-intervento
1.10.04.03- del corrente esercizio finanziario 2015;
Ritenuto di dover procedere per i relativi adempimenti gestionali;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale
del presente
provvedimento;
Di accreditare a favore del Comune di Sparanise ,in qualità di Ente
Capofila dell’Ambito Territoriale C9 per l’utente MI40,per Servizio
Ambito C/9 PTRI/BdSMI40 di Giano Vetusto-Periodo dal I aprile 2015 al
30 giugno 2015 ,in relazione alla fattura nr.27 del 30 giugno 2015
trasmessa a questo Ente dall’Ambito territoriale C09 di Sparanise ed
emessa dalla Cooperativa Sociale ONLUS” Per Voi” , registrata
al
nr.003599/2015
,iscritta
all’ALBO
DELLE
COOPERATIVE
NAZIONALE
NR.A71258
la somma complessiva di €3331,00, quale saldo
della
quota di compartecipazione per i servizi socio-sanitari, per il
periodo I aprile 2015-30 giugno 2015, con accredito sull’ IBAN del
Comune di Sparanise ,agli atti di questo Ente, somma
che trova
copertura finanziaria al seguente capitolo di bilancio del corrente
esercizio finanziario 2015:
-Cap- 1414- intervento 1.10.04.03- competenza;
Di
pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente per 15 giorni consecutivi ,ai
fini della pubblicità del
presente atto;
1. Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto
al servizio di segreteria, ai fini della pubblicazione sul sito
istituzionale
dell’Ente,
nella
sezione-amministrazione
trasparente, in esecuzione delle disposizioni, di cui
alla
legge 190/2012 e Decreto Legislativo 33/2013.
Giano Vetusto, 7 ottobre 2015.
Il responsabile del procedimento istruttorio.
f.to Donato ALETTO

Il Responsabile dell’Area
f.to Dott. Antonio ZONA
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attestato di copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
in relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile.
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato al capitolo1414 –intervento
1.10.04.03-competenza- DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-ESECUTIVO AI
SENSI DI LEGGE,in data odierna.
Giano Vetusto,7 OTTOBRE 2015.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to Dott.Antonio ZONA

