
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 350 del 14/07/2020

AMBITO N24

DETERMINAZIONE N. 47 DEL 14/07/2020

Oggetto: BONUS RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITà NON COPERTE DAL 
FONDO NON AUTOSUFFICIENTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di Luglio

OGGETTO : Bonus rivolto a persone con disabilità non coperte dal FONDO NON 
AUTOSUFFICIENTI. Approvazione graduatoria.

•Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti 
Locali, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di 
impegni di spesa;
•Visti gli artt. 4 – 13 e segg. Del D.Lgs. 165/01;
•Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento degli Enti 
Locali, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
•Visti gli artt. 151 e segg. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. – Ordinamento Enti 
Locali;
•Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
•Visti gli artt. 54 e segg. del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•Visto il D. Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011 nonché il D. Lgs. N. 126 del 10 agosto 2014 avente ad 
oggetto: “disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 
•Visto che il principio di competenza finanziaria potenziata enunciato nell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 
118/11, stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si 
perfeziona giuridicamente l'obbligazione e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione 
diventa esigibile;
•Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 08.06.2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2017 – 2019;
•Visto il decreto del Commissario Straordinario del Comune di Volla, capofila dell'Ambito N24, n. 
44 del 05.12.2017 che ha conferito al Dr. De Rosa Giuseppe – Funzionario Responsabile dei 
servizi sociali del Comune di Cercola l'incarico di Coordinatore dell'UDP dell'Ambito N.24;



PREMESSO CHE :
-Con deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 170 del 7.4.2020 è stato approvato il 
“Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania”, contenente misure integrate 
di sostegno alla popolazione e di contrasto alla crisi economica;
-Con successiva deliberazione n. 171 di pari data ha dato attuazione alle misure correlate di 
politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi;
-In particolare, con la deliberazione 171, è stata prevista una misura specifica per l’erogazione di 
un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con 
disabilità (anche autistica) in età scolare;
-Con Decreto dirigenziale n. 223 del 27.4.2020 la Regione Campania ha approvato il riparto delle 
risorse finanziarie disponibili, assegnando a questo Ambito territoriale € 120.337,20 a valere sul 
POR FSE 2014-2020 p.i. 9.iv.;
-Successivamente questo Ambito territoriale ha emanato avviso pubblico di manifestazione di 
interesse per l’erogazione del bonus de quo;
-Nei termini previsti dal bando (5/06/2020) sono pervenute n. 596 istanze da parte di cittadini 
residenti nei quattro comuni afferenti l’Ambito, di cui 96 esclusi per vari motivi e n.500 idonei;
-Tra gli idonei, seguendo i criteri e le priorità del bando, risultano 201 beneficiari ai quali sarà 
erogato il bonus;
-Si dà atto che tra i 201 beneficiari sono presenti anche coloro che risultano inseriti nel “Bonus 
disabili DD 223/2020’’ nel caso in cui questi risultassero idonei, saranno esclusi e si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011;
-il principio contabile della competenza finanziaria, Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.
                                                    D E T E R M I N A

1.Di approvare la narrativa che precede.
2.Di approvare la graduatoria per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, 
anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, redatta da 
questo Ufficio di Piano tra le istanze presentate dai cittadini dei comuni afferenti l’Ambito N 24.
3.Di dare atto che tra i 201 beneficiari vi sono alcuni inseriti nel primo elenco inviato dall’Ambito, 
per cui in caso di liquidazione da parte della Regione si procederà allo scorrimento della 
graduatoria che con la presente si va ad approvare.
4.Di dare altresì atto che la graduatoria non sarà pubblicata, così come disposto dall’art. 26, 
comma 2, del D.Lgs. 33/2013.
5.Di assegnare gg. 10 per la produzione di eventuali ricorsi.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 13/07/2020  GIUSEPPE DE ROSA



Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 14/07/2020  SIMONA ACCOMANDO

Il Responsabile del Servizio
DE ROSA GIUSEPPE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 14/07/2020

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

ACCOMANDO SIMONA



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/07/2020 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
DE ROSA GIUSEPPE


