COMUNE DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta
--------------------------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA PATRIMONIO
COPIA

DETERMINAZIONE N.

685 DEL 31/10/2017

DETERMINA SETTORIALE N. 148

del

24/10/2017

OGGETTO: PROGETTO ASSISTENZIALE DEL BANCO ALIMENTARE LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
ANNO 2017 A "BANCO
ALIMENTARE CAMPANIA ONLUS".

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Dirigente AREA SERVIZI ALLA
PERSONA - PATRIMONIO, dott. Giuseppe Brasilio nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO il Regolamento per la disciplina delle attribuzioni ai Dirigenti delle responsabilità gestionali
approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 12/06/2012;
VISTO il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 50 comma 10
del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera di C.C. n. 42 del
28/07/2016;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2017-2019;
VISTA la delibera di G.C. n. 58 del 29.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2017 integrato con il piano degli obiettivi e della performance 2017-2019;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.98 del 21/10/2016 con cui è stata deliberata:
1.l’approvazione del progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della
vita”dell’Associazione Banco Alimentare Campania Onlus con sede in Fisciano per l'anno 2017;
2.l’approvazione del protocollo d’intesa da sottoscrivere con l’Associazione Banco Alimentare
Campania Onlus;
3.la previsione, per l'anno 2017, di un contributo annuo di Euro 5500,00 per l'Associazione Banco
Alimentare Campania Onlus da corrispondere per Euro 3500,00 entro il 28.02.2017 e per
Euro2000,00 entro il 30 settembre 2017 utilizzando per tale finanziamento le risorse di cui al
Cap.1437.01 del macroaggregato 1.04.04.01.001-Missione 12-Programma 4 del Bilancio 2016-18
esercizio 2017 "Trasferimento Banco Alimentare";
Rilevato che la predetta delibera demandava al Settore Servizi Sociali ogni incombenza gestionale
ed operativa;
- che con determina dirigenziale n. 11 del 23.01.2017 è stata impegnata la spesa di euro 5500,00 a
titolo di contributo a favore dell’associazione Banco Alimentare Campania Onlus da corrispondere
per Euro 3500,00 entro il 28.02.2017 e per euro 2000,00 entro il 30 settembre 2017 al cap .1437.01
del macroaggregato 1.04.04.01.001- missione 12-Programma 4 del Bilancio Provvisorio Finanziario
Esercizio 2017/2019 “Trasferimento Banco Alimentare”; quale sostegno all’attività operativa per la
realizzazione del progetto;
- che con determina dirigenziale n. 129 del 26.03.2017 è stata approvata la graduatoria definitiva
redatta dall’Ufficio servizi sociali per l’ammissione al progetto “Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita “ finalizzato a sostenere 100 famiglie bisognose attraverso la
consegna del pacco alimentare, contenente generi di prima necessità;
Evidenziato che gli ammessi al beneficio sono 75 , e che i pacchi alimentari che vengono
consegnati e distribuiti con cadenza mensile, in date di consegna fissate dall’Associazione Banco
Alimentare Campania Onlus sono comunque 80 , in quanto i restanti 5 restano in disponibilità
dell’Area Servizi Sociali e che su segnalazione di casi le Assistenti Sociali previa attestazione delle
condizioni di fragilità sociale ove necessario ravvisano l’opportunità dell’intervento di distribuzione
alimentare da parte dei Servizi Sociali del Comune di Casagiove;
Dato atto che il protocollo d’intesa sottoscritto prevede l' erogazione del contributo in due fasi, di
cui un primo acconto entro il 28 Febbraio 2017 pari ad euro 3500,00 ed il saldo di Euro 2000,00
entro il 30.9.2017;
Dato atto della regolarità delle prestazioni rese e la rispondenza delle stesse ai patti e condizioni
convenuti;
Visto che sono state impegnate le risorse a titolo di contributo all’Associazione Banco Alimentare
onlus al Cap. 1437.01del macroaggregato 1.04.04.01.001-Missione 12-Programma 4 del Bilancio
2016-18 esercizio 2017 "Trasferimento Banco Alimentare";
Visto il DURC acquisito in corso di validità attestante la regolarità contributiva dell'Associazione;
Visto l'art. 183 del TUEL e dato atto che:
• L'obbligazione di cui alla presente spesa è esigibile nell'esercizio 2017.
• la accertata compatibilità monetaria della presente spesa ai sensi del comma 7;
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 17-bis del TUEL
con la sottoscrizione del presente atto;
Rilevato che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto allanormativa
vigente ed in particolare modo al codice di comportamento ed al disposto dell'art. 6-bis della legge
241/1990;
DETERMINA

1. Di liquidare a titolo di contributo all’Associazione Banco Alimentare euro 2000,00 quale saldo
da versare attraverso bonifico bancario su c/c dedicato intestato alla Associazione Banco Alimentare
Campania onlus, Banca Prossima con il seguente IBAN:IT49W0335901600100000073424
2.Di dare atto:
• che ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 la spesa trova imputazione nel PEG al
capitolo1437.01 del macroaggregato 1.04.04.01.001- missione 12-Programma 4 del Bilancio
2017/19- Esercizio 2017 “Trasferimento Banco Alimentare”;
.che la relativa obbligazione è imputata in quanto esigibile in applicazione del principio 4/2 punto
5.2 lett. a) allegato al d.lgs. 118/2001 nell’esercizio finanziario 2017 ;
• della compatibilità monetaria della presente spesa ai sensi del comma 7;
• della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del TUEL attestato
con sottoscrizione del presente atto.
• che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa
vigente ed in particolare modo al codice di comportamento ed al disposto dell'art. 6-bis della legge
241/1990 nella adozione del presente atto.
3. Di trasmettere: il presente atto all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti
consequenziali.

F.to
Casagiove lì 24/10/2017

Il Dirigente AREA SERVIZI ALLA PERSONA
- PATRIMONIO
F.to dott. Giuseppe Brasilio

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Il sottoscritto, Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria, che pertanto in data odierna diventa
esecutiva.
Classificazione

PEG Cap.
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/

1
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/
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Casagiove lì 31/10/2017
IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Michele Paone
UFFICIO DI SEGRETERIA
__________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all’albo comunale il giorno
21/11/2017 e ci rimarrà per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 06/12/2017.
Casagiove lì 21/11/2017
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Sibillo Colomba
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Addì __________________
IL DIRIGENTE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA - PATRIMONIO
dott. Giuseppe Brasilio

