
N.675 del 31/08/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.48 del 31/08/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO QUOTA PARTE DELLA PROVINCIA  E DELLA 

REGIONE AI COMUNI   DELL'AMBITO C2 PER RAGAZZE MADRI. 

                                                                                                                                                

LA RESPONSABILE GESTIONALE DEL  FUA 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

- CHE con l’entrata in vigore della L. R. n.11 del 23 ottobre 2007 , le funzioni socio-

assistenziali, già esercitate dall’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia ( ex ONMI) – art.3 

R.D. L. 798/1927- L. 689/75 – di assistenza a figli minori riconosciuti dalla sola madre, e 

trasferite, ai sensi della Legge 18 marzo 1993, alle Provincie, sono conferite ai Comuni che 

le esercitano in forma associata; 

 

- CHE, altresì, ai sensi dell’art.56 comma 2  della precitata L. R.  n.11/2007 gli interventi 

connessi all’esercizio delle suindicate funzioni sono programmati e definiti nei  Piani Sociali 

di Zona di Ambito   e finanziati , in eguale misura in coerenza con quanto statuito dalla 

previgente normativa, dalla Regione, dalla Provincia di riferimento e dai rispettivi  Comuni; 

 

 

 

- CHE, in attuazione della precitata disposizione legislativa, l’Ufficio di Piano dell’Ambito 

C2 ha predisposto, a seguito di presentazione di apposita richiesta da parte delle interessate e 

dei requisiti previsti per legge,  l’elenco degli aventi diritto al servizio di assistenza dei 

minori riconosciuti dalla sola madre, allegato al presente atto; 

 



- CHE la somma necessaria per l’erogazione del contributo di che trattasi da parte 

dell’Ambito C2 per l’anno 2014 è stata quantificata in € 117,000 comprendente al momento 

n. 76  minori da assistere ( contributo per minore previsto in euro 130,00 mensile ), giusta 

determina n. 659 del 17.10 2014; 

 

- CHE la predetta somma necessaria per erogare il contributo di che trattasi  viene così 

ripartita:  

            Regione Campania                                       € 39.000,00 

            Provincia di Caserta                                     € 39.000,00 

            Comuni dell’Ambito                                    € 39.000,00 

 

CHE la Provincia di Caserta ha  già provveduto a trasmettere   il 70% della quota di cui 

sopra pari ad euro 27.300, regolarmente trasferita ai Comuni dell’Ambito C2 , giusta 

determinazione n. 25 del 20.01.2016;  

 

- CHE in relazione alla predetta quota la Provincia di Caserta ha trasferito la restante parte 

del contributo, pari al 30% della quota, di euro 11.700; 

   

- CHE inoltre , la Regione Campania ha trasferito la restante quota a saldo  per complessive 

euro 19.499,99 ( 18.124,00 + 1.375,99);  

 

- CHE in relazione alla determina n. 361 del 23.04.2015 il contributo regionale  trasferito ai 

Comuni dell’Ambito C2 è stato erroneamente indicato quale anno di riferimento il 2014 

invece del 2013;  

 

RITENUTO, pertanto , trasferire ai Comuni dell’Ambito C2 le somme di cui sopra  come segue:  

 

Quota Provinciale  euro 11.700  

Comune di Arienzo                                             quota parte   €      936,00 

Comune di Cervino                                             quota parte   €      156,00 

Comune di Maddaloni                                         quota parte   €   5.240,00 

Comune di S. Felice a Cancello                           quota parte   €    2.184,00 

Comune di S. Maria a Vico                                 quota parte   €    2.028,00 

Comune di Valle di Maddaloni                            quota parte   €       156,00 

 

Quota Regionale  euro ( 19.499,99) 19.500 

Comune di Arienzo                                             quota parte   €     1.560,00 

Comune di Cervino                                             quota parte   €        260,00 

Comune di Maddaloni                                         quota parte   €    10.400,00 

Comune di S. Felice a Cancello                           quota parte   €      3.640,00 

Comune di S. Maria a Vico                                 quota parte   €      3.380,00 

Comune di Valle di Maddaloni                            quota parte   €          260,00 

 

DARE ATTO che con la presente si intende rettificato l’anno di riferimento del  contributo 

regionale  trasferito ai Comuni dell’Ambito C2 da 2014 a  2013 di cui alla determina n.361/2015;  



 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei   

Responsabili di settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli 

Uffici e dei servizi aventi   entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di 

servizio con rilievo esterno; 

 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267; 

 

ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria 

competenza; 

 

DETERMINA 

 

TRASFERIRE ai Comuni dell’Ambito C2 la quota parte spettante in relazione al trasferimento  del 

contributo provinciale pari al 30%   della quota di competenza e la restante quota regionale  pari al 

50% della quota di competenza, come segue: 

Quota Provinciale  euro 11.700  

 

Comune di Arienzo                                             quota parte   €      936,00 

Comune di Cervino                                             quota parte   €      156,00 

Comune di Maddaloni                                         quota parte   €    5.240,00 

Comune di S. Felice a Cancello                           quota parte   €    2.184,00 

Comune di S. Maria a Vico                                 quota parte   €    2.028,00 

Comune di Valle di Maddaloni                            quota parte   €      156,00 

Quota Regionale  euro ( 19.499,99)19.500 

 

Comune di Arienzo                                             quota parte   €      1.560,00 

Comune di Cervino                                             quota parte   €        260,00 

Comune di Maddaloni                                         quota parte   €    10.400,00 

Comune di S. Felice a Cancello                           quota parte   €      3.640,00 

Comune di S. Maria a Vico                                 quota parte   €      3.380,00 

Comune di Valle di Maddaloni                            quota parte   €         260,00 

 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;  

 

DISPORRE che la presente determina :  

o va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

o va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;  

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 



o va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza” Settore Commercio – 

Istruzione – Servizi Sociali. 

                                                                       LA RESPONSABILE GESTIONALE  DEL  FUA 

                                                                               Sig.ra Michelina Piscitelli     


