
 

 

  

 Liquidazione 

  

 AREA AMMINISTRATIVA  

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  

Num. 44  Num Protocollo 

_____________ 

Data 03/03/2015  Data Protocollo 

_____________  

  

  

Num. Generale 154  

  

  

  

Oggetto: LIQUIDAZIONE RICOVERO MINORE COMUNITA' EDUCATICA MONS. 

MAIELLO  

  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

Trasmesso all’ufficio ragioneria in data ________________ 

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

  

  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza con visto________________in 

data________________  

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 



 

 

   

IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO che con D.P.R. 24 luglio 1977, n.616,di attuazione di deleghe della legge 22 luglio 1975, n.383, le 

funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione del servizio di assistenza e 

beneficenza sono state trasferite ai comuni; 

RILEVATO che la L. 328/2000, ai sensi dell’art. 22 comma 2 lett. C) prevede da parte degli enti locali 

interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e 

l’inserimento presso le famiglie , persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la 

promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 403 del c.c. con determina n. 5/2011 si è provveduto all’affidamento  della 

minore P.R. alla Congregazione Discepole S. Teresa del bambino Gesù- Comunità educativa Mons. Maiello, 

con sede in Via Circumvallazione n. 60 Casaluce C.F e P.I. n. 01437550633 ; 

VISTO il rendiconto  presentato dalla comunità educativa  “ Mons. Maiello” per la minore ricoverata per il 

periodo 01/01-31/01/2015,fattura   n. 1/2015 di euro 1.550,00   ; 

PRESO ATTO della comunicazione del legale rappresentante della ditta di cui all’art.3 Legge 13 Agosto 2010, 

n.136- Tracciabilità dei flussi finanziari ; 

DATO ATTO che la prestazione di servizi di cui alla presente liquidazione risulta registrata con il CIG n. 

Z9C134BF65 (ricovero minore  su disposizione autorità giudiziaria); 

VISTO il certificato di regolarità contributiva n. 33136423 del 13/01/2015; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma a favore della Congregazione 

religiosa discepole S. Teresa del Bambin Gesù, titolari della Casa Famiglia “ Mons. Maiello”; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO il decreto legislativo 267/2000; 

DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati  



 

 

DI DARE ATTO della regolarità della prestazione assistenziale a favore della minore P.R. per il periodo 

01/01-31/01/2015; 

DI LIQUIDARE alla Congregazione Religiosa discepole S. Teresa del Bambin Gesù titolare della Comunità 

educativa “ Mons. Maiello” di Casaluce con sede in Casaluce alla Via Circumvallazione, 60 , mediate 

accreditamento postale  Ufficio Postale di Trentola-Ducenta (CE) C/C000011215811 IBAN IT 

63W0760114900000011215811 giusta comunicazione  (ai sensi della legge 136/2010- Tracciabilità dei flussi 

finanziari)  la spesa complessiva di € 1.550,00 per aver fornito assistenza alla minore P.R. ricoverate a 

convitto per il periodo 01/01-31/01/2015, giusta fattura n.1/2015 con  imputazione   al Cap. 11013.4 ;  

DI IMPUTARE la complessiva somma di € 1.550,00 al Cap. 11013.4, giusto impegno n. 226/2015; 

DI DARE ATTO  che il pagamento delle suddette fatture seguono l’ordine cronologico delle fatture liquidabili 

2015 . 

 

 M. Tammaro 

 

                                                                                          Avv. Ludovico DI MARTINO 

 



 

 

  

   

  

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° _____________  

  

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

  

Intervento Cap. Art. 
Anno 

Imp. 

Num. 

Imp. 
Sub Importo Liq. 

Anno 

Liq. 

Num. 

Liq. 

 

 
11013  004  2015  226   1.550,00  2015  277  

  

Casaluce, 03/03/2015  

  

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

   

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 
  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 

  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 
  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 
  

emesso mandato n…….……….. del …………………. Importo…………………... 
  

  

 



 

 

Casaluce, _____________  

Il Responsabile del 

Procedimento 

________________________ 

  

  

 


