Comune di Scafati
Provincia di Salerno
"Croce al Valor Militare e Medaglia d'Oro alla Resistenza"

COPIA
SETTORE DI STAFF  SCAFATI SOLIDALE
Settore Scafati Solidale
Reg. Gen. N. 448

del 27/04/2017
Determina dirigenziale N. 24 del 19/04/2017

Oggetto: Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di
giochi destinati a minori con disabilità rivolto a tutti i comuni della Campania.
(approvato con Decreto Dirigenziale n. 181 del 15/11/2016) Accertamento in entrata

PREMESSO che:
L'articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità stabilisce che gli Stati Parti
debbano adottare tutte le misure adeguate a “garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su
base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse
le attività previste dal sistema scolastico;
L'articolo 13, comma 9, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6
“Prime misure per la
razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge
regionale di stabilità per l’anno 2016”, ha autorizzato la spesa di euro 200.000,00 a valere sulla
Missione 12, Programma 04, Titolo 1 del bilancio gestionale per consentire ai Comuni l’acquisto e
l’installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità;
La D.G.R. n. 542 del 10/10/2016 ha individuato in via sperimentale per il primo anno di
attuazione della norma, tutti i comuni che dispongano di aree verdi pubbliche attrezzabili a giochi
che manifestino interesse alla partecipazione ad un bando a sportello;
che con Decreto 181 del 15/11/2016 la Giunta Regionale della Campania in attuazione delle suddette
disposizioni ha emanato l’ Avviso pubblico per l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di
giostre destinate a minori con disabilità rivolto a tutti i comuni della Campania;
che il Comune di Scafati nell'esercizio delle proprie funzioni sociali cui è istituzionalmente preposto, ha
partecipato al suddetto bando regionale per poter accedere ai fondi per l’installazione di giostre per
disabili in aree verdi;
che a seguito di incremento delle risorse regionali rientra nei Comuni ammessi al finanziamento per un
totale complessivo di euro 5.000,00 ;
Dato atto altresì che la Regione Campania con proprio decreto ha disposto la liquidazione di €. 5.000,00
in favore del Comune di Scafati, mediante versamento sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato .

Visto:
il D.D. Della Regione Campania n. 181 del 15/11/2016 ;
il D.lgs 267/200;

il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto per cui si intende qui integralmente
ripetuta e trascritta;
2. di accertare in entrata – a titolo di finanziamento Regionale di cui al decreto 181/2016 al
Capitolo 4303.33, la somma di euro 5.000,00, imputandola negli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Missione/
Programma/
Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017 Euro

4303.33

2018 Euro

5.000,00

3. di vincolare il predetto finanziamento esclusivamente per le finalità di cui al D.D. 181 del
15/11/2016;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line.
Il Responsabile uff.Amministrativo
Anna Fontanella

Il Responsabile del Settore
Dr. Vittorio Minneci

Comune di Scafati
Provincia di Salerno
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VISTO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ATTO DI IMPEGNO DI SPESA

Si attesta che la presente Determina Dirigenziale non comporta impegno di spesa.
Annotazioni varie: Determina Dirigenziale N. 24 del 19/04/2017
Scafati lì 19/04/2017

Il responsabile di P.O. Area Programmazione EconomicoFinaziaria

F.to dr. Giacomo Cacchione

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE:
la presente Determina viene affissa all' Albo Pretorio online, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni
consecutivi, a decorrere dal 27/04/2017
Scafati 27/04/2017

Ufficio Segreteria Generale
Il Responsabile della pubblicazione

