
Comune di Postiglione
(Provìncia di Salerno)

O ORIGINALE
S COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

N° 101/2017 Reg. Gen.

OGGETTO: Trasferimento quota di compartecipazione al Comune capofila Eboli del Piano
Sociale dì Zona S3 (ex S5) per la realizzazione della programmazione della I annualità' del III
Piano Sociale Regionale — Anno 2016.

L'anno duemiladiciassette, addì 24 del mese dì maggio, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanziaria, giiisto provvedimento sindacale prot. n. 2253/2016 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

edìi.;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Carminale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni dì incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Fìnanziarìa

Premesso che questo Ente ha sottoscritto apposita convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 per la
gestione dei servizi sociali e socio-sanitarì del piano di zona ambito S3(exS5) con comune capofila
Eboli.
Vista la richiesta prot. n. 1031 del 29/03/2017, pervenuta dal Piano di Zona S3 ex S5 Comune
capofila Eboli, relativa al trasferimento della quota di compartecipazione al Fondo unico d'Ambito,

"]pen'^nno"20Ì67p~er"l'importo complessivo di ¥21.653,60.
Dato atto che questo Comune trasferisce al Comune Capofila di Eboli, la somma di € 21.653,60
quale quota di compartecipazione del Comune al Fondo Unico d'Ambito dovuta per la
realizzazione della programmazione relativa alla I annualità del Piano di Zona S3 ex S5 del III
Piano Sociale Regionale relativo all'anno 2016.
Ritenuto doveroso procedere al trasferimento della quota di compartecipazione dovuta per la
realizzazione della I annualità del Piano di Zona S3 ex S5 del III Piano Sociale Regionale relativo
all'anno 2016.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

D E T E R M I N A

1) di trasferire, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, la somma di € 21.653,60 quale quota di
compartecipazione del Comune al Fondo Unico d'Ambito dovuta per la realizzazione della I
annualità del Piano di Zona S3 ex S5 del III Piano Sociale Regionale;

2) dì dare atto che la somma di € 21.653,60 trova regolare copertura finanziaria sull'apposito
intervento del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 — gestione residui;

3) di trasmettere copia del presente atto per gli atti di relativa competenza all'ufficio di ragioneria
per l'emissione del relativo mandato di pagamento al Comune di Ebili in qualità di capofila ed al
Piano Sociale di Zona S3 ex S5;

4) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

^Responsabile dell'Area Amministratìvo-Finanziaria
cf^ II Segretario Comunale
Y.^ dott.ssa Paola Aliberti



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D. Lgs. 267/2000.

LI O 1 6 W 2017

IL RESPONSABILE dell 'AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

• ' - , . ' -V
.~7 O dott. ssa Paola Aliberti

.. ' X

• ' PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni
consecutivi. Q 1 •61U.2017

Lì,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

5? """ -
• • ' ' ° Pasquale Onnembo


