COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO

Prot. n. 1862
del 11/04/2013
Registro Gen. n. 129
del 11/04/2013
Registro dell’Ufficio n. 47 del 10/04/2013
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Liquidazione contributo accoglienza minori stranieri non accompagnati alla S.Antonio
Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. - Casa Famiglia “Il Sorriso di un Angelo” – Periodo da marzo a dicembre
2012 - CIG 5056172520
_______________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di aprile,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 03/01/2013 relativo al conferimento delle funzioni di responsabile del settore
amministrativo-finanziario.

Premesso che:
- in data 21-10-2011 il Legale rappresentante del Comune di Castel Campagnano con propria
dichiarazione aderiva alla procedura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui
all’art. 5 dell’OPCM n. 3933 del 13/04/2011 e s.m.i.;
- individuava quale struttura di accoglienza autorizzata/accreditata la società Cooperativa Sociale S.
Antonio – sita in via 14 ottobre – 81010 – Castel Campagnano;
Visti gli atti trasmessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che di seguito si elencano:
1) Richieste contributo spese accoglienza minori dal 01/03 al 31/12/2012;
2) Dichiarazioni accessive alle richieste di contributo;
3) Prospetti spese sostenute dal 01/03 al 31/12/2012;
Considerato che in data 08/04/2013 il soggetto attuatore ha proceduto all’accredito della somma richiesta
per contributo accoglienza MSNA definitiva gennaio- dicembre 2012;
che questo Ente con propri atti aveva provveduto ad anticipare alla S.Antonio Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. Casa Famiglia “Il Sorriso di un Angelo” il contributo relativo al mese di gennaio e febbraio 2012;
Viste le fatture n. 3 del 31/03/2012 – n. 4 del 30/04/2012- n. 6 31/05/2013 – n. 9 del 30/06/2012 – n. 10 del
31/07/2012 – n. 12 del 31/08/2012 – n. 15 del 30/09/2012 – n. 20 del 31/10/2012 – n. 25 del 30/11/2012 e n.
26 del 31/12/2012 fatta pervenire a questo Ente dalla società Cooperativa Sociale S. Antonio Casa Famiglia
“Il Sorriso di un Angelo”;
Verificato che la cooperativa risulta regolare sia ai fini del DURC sia alla verifica Equitalia;
Visto l’art. 1, comma 381, la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) che
differisce il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 al
30/06/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 17/01/2013 con la quale, nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei settori, per
l’espletamento dei servizi comunali;
Visti gli artt. 107, 109 comma 2) del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione e pagamento delle fatture sopraccitate;
DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di liquidare e pagare, per i motivi citati in premessa, la somma complessiva di € 101.120,00 a favore della
S.Antonio Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. - Casa Famiglia “Il Sorriso di un Angelo” per contributo spese
accoglienza minori stranieri non accompagnati da marzo a dicembre 2012;
Di imputare la suddetta spesa complessiva di € 101.120,00 al T.F.S.I. 1.10.01.03 (ex Cap. 1344/1), gestione
residui passivi, del corrente bilancio 2013, in corso di formazione.
Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile settore amministrativo-finanziario
f.to dott. Alfonso Musco

Si esprime ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, il seguente parere in ordine di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.Alfonso Musco
_______________________________________________________________________________________
Ai fini dell’esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4 T.U. della legge
sull’ordinamento degli Enti Locali, nonché del vigente regolamento di contabilità se ne attesta la copertura
finanziaria della spesa complessiva, al T.F.S.I 1.10.01.03 (ex Cap. 1344/1), gestione residui passivi
dell’approvando bilancio 2013.
Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.Alfonso Musco

