
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE V: SERVIZI SOCIALI - CULTURA- URP- SPORT E POLITICHE GIOVANILI   

 
DETERMINAZIONE  N. 111 DEL  27/03/2019   

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE  DEL PROGRAMMA “ ASSEGNI DI CURA”  - SALDO FNA 2017       

 
 

Il Responsabile del Settore  
 
 Considerato che ai sensi del D.Lgs.18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, 
compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo 
statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 
 
Visto l’art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.151 del medesimo D. 
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;  
Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al 
comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il sindaco nomina i responsabili dei 
servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2018 di approvazione  del bilancio di 
previsione esercizio 2018 e pluriennale 2018/2020; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 02/05/2018 di approvazione  del PEG, del Piano 
della performance e del Piano dettagliato degli obiettivi esercizio 2018; 
Vista la delibera G.C. n. 84 del 01/08/2018 avente ad oggetto” Riapprovazione piano esecutivo di 
gestione anno 2018 a seguito di rimodulazione della struttura organizzativa dell’ente approvata con 
delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16/07/2018; 
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 22/01/2019; 
Visto il decreto sindacale  n°5  del13/02/2019 con il quale sono state attribuite al responsabile di 
questo settore le funzioni dirigenziali, le risorse umane, strumenti e tecnologie oltre alle risorse 
economiche previste nel PEG; 
Visto il D.M. Interno ( GU n. 28 del 2/2/2019 che differisce per l’anno 2019 al 31 marzo 2019 il 
termine  per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Premesso 
- che il programma assegni di cura è una modalità alternativa al servizio assistenza domiciliare 
integrata riservata a soggetti con patologie il cui livello di gravità è misurato con una scala da 71 



a100 denominata indice di Barthel, mediante l’erogazione di un assegno di euro 1.200,00 mensili 
per la durata del PAI stabilito in UVI; 
-che con decreto dirigenziale n° 132 7/5/2018  della Regione Campania ha assegnato  all’Ambito la 
somma di € 353.628,49 quale 50% del Fondo FNA 2017 per il “Programma assegni di cura”; 
- che con successivo decreto dirigenziale n° 138 del 17/5/2018 la Regione Campania ha trasferito il 
su citato importo al comune di Melito di Napoli, quale ente capofila dell’Ambito N 16; 
-che l’Ufficio di Piano, in linea con le indicazioni regionali contenute nelle note prot. n° 354118 del 
4/6/2018 e n. 425756 del 3/7/2018 ha redatto la graduatoria d’Ambito, trasmessa con nota prot. 
n.25252  del 18/09/2018, ordinando i nominativi  dall’indice Barthel più alto a quello più basso e a 
parità di punteggio dall’Isee più basso a quello  più alto; 
- che  con determinazione RGN 630 del 20/9/2018 è stata approvata la graduatoria dell’Ambito N 
16  degli assegnatari del programma  “Assegni di cura” FNA 2017, già approvata anche dal 
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito nella propria seduta del 6/9/2018;  
- che con determinazione RGN  679 del 8/10/2018, l’ufficio ha provveduto a liquidare con le risorse 
del FNA 2017 incrementate da ulteriori risorse dell’Ambito,  di cui al PDZ2017,  fino a 63 soggetti 
aventi diritto anziché gli 81 iscritti in graduatoria; 
- che con decreto dirigenziale n. 365 del 6/11/2018, la Regione Campania ha assegnato all’Ambito 
N16 l’ulteriore 50% del FNA 2017, il quale, trasferito con DD n. 409 del 27/11/2018, è stato 
incassato dal comune capofila di Melito il 14/12/2018; 
-che a seguito della richiesta dell’ufficio di Piano le assistenti sociali dei Comuni hanno comunicato 
con note acquisite agli atti dello stesso ufficio l’esistenza in vita dei soggetti di cui alla graduatoria 
approvata con determinazione RGN 630 del 20/9/2018; 
- che pertanto alla data odierna risultano deceduti quattro soggetti posizionati ai n. 21,24,54 e 58 
della suddetta graduatoria e ai quali verrà riconosciuta l’assegno di cura fino al giorno del decesso; 
Che il comune di Melito con Delibera di C.C. n.   1 del 14.01.2019 ha dichiarato il dissesto 
dell’Ente e che pertanto dette somme dovrebbero essere portate all’attenzione dell’OSL; 
-che il Coordinamento Istituzionale nelle proprie sedute del 24/1/2019 e 19/03/2019, dava mandato 
agli uffici, per non creare ulteriori gravi ritardi nell’assistenza ad ammalati gravissimi di erogare 
detti contributi anche nelle more dell’insediamento dell’OSL; 
preso atto che la somma, trasferita dalla Regione Campania a saldo del FNA 2017, è di euro 
353.628,49 e che tale somma consente di erogare a n. 59 beneficiari € 5.830,99 procapite, mentre ai   
beneficiari deceduti deve essere riconosciuto al n. 24 rispettivamente la somma di € 1.200,00; al n. 
54 € 4.800,00 e al n. 58 € 3.600,00; nulla inoltre spetta al beneficiario n. 21 in quanto lo stesso ha 
esaurito il programma “assegni di cura”previsto; 
Vista la determinazione	RGN	96	del	18/3/2019;	
		
Tanto premesso 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa indicato che qui si intende  ripetuto e trascritto 
 
1.dare mandato all’ufficio ragioneria di liquidare il saldo dell’FNA2017 trasferito dalla Regione 
Campania per l’importo complessivo di € 353.628,49 quale assegno di cura ai beneficiari di cui 
all’elenco allegato per l’importo a fianco di ciascuno di esso riportato;   
2. di  dare atto che la spesa ammontante ad €  353.628,41 trova copertura sul codice 12071.04.1069  
in c/c del bilancio 2019; 
3.dare atto che l’importo di € 0,08, derivante dall’impegno di cui sopra,  è da considerarsi a residuo 
e pertanto come tale rimane impegnato;                        



4.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 
5.di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 
di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 

     
Anno di 

accertamento € Anno di  
riscossione € Anno di 

imputazione € Anno di 
pagamento €

1 1TRIM.2017 1TRIM.2017 1 1TRIM.2017 1TRIM.2017
2 2TRIM.2017 2TRIM.2017 2 2TRIM.2017 2TRIM.2017
3 3TRIM.2017 3TRIM.2017 3 3TRIM.2017 3TRIM.2017
4 4TRIM.2017 4TRIM.2017 4 4TRIM.2017 4TRIM.2017

0,00 0,00
5 1TRIM.2018 1TRIM.2018 5 1TRIM.2018 1TRIM.2018
6 2TRIM.2018 2TRIM.2018 6 2TRIM.2018 2TRIM.2018
7 3TRIM.2018 3TRIM.2018 7 3TRIM.2018 3TRIM.2018
8 4TRIM.2018 4TRIM.2018 8 4TRIM.2018 4TRIM.2018

0,00 0,00 0,00
9 1TRIM.2019 1TRIM.2019 9 1TRIM.2019 1TRIM.2019 353.628,41
10 2TRIM.2019 2TRIM.2019 10 2TRIM.2019 2TRIM.2019
11 3TRIM.2019 3TRIM.2019 11 3TRIM.2019 3TRIM.2019
12 4TRIM.2019 4TRIM.2019 12 4TRIM.2019 4TRIM.2019

0,00 0,00 0,00 353.628,41
0,00 0,00 0,00 353.628,41

 
6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 
7.Il sottoscritto  responsabile  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità, ai  sensi della legge n°  
190/2012 e del DPR n° 445/2000, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di  
interesse con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi; 
8.Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di 
competenza; 
9.Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile; 
10. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. N. 33/2013 “ Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle Pubbliche amministrazioni.  

Il Responsabile del V° Settore 
Dott.ssa Silvana Pellecchia   

 
 
 



 Determina N. 111   
 
Oggetto Determina:  LIQUIDAZIONE  DEL PROGRAMMA “ ASSEGNI DI CURA”  - 
SALDO FNA 2017     

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si 
attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
 Istruttorie Direttivo  
  PELLECCHIA SILVANA / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 
 


