SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1026 del 28-12-2009

Servizio: UFFICIO DI PIANO
Responsabile del procedimento:PUORRO MARCO
Oggetto: Piano di Zona sociale A1. Proroga incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa.

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Direttore dell'Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'Ambito territoriale A1,
Premesso che il 31 dicembre 2009 sono in scadenza gli incarichi professionali presso il
Piano di Zona Sociale A1 delle seguenti figure professionali: Componenti Ufficio di Piano,
Responsabili di Antenna Sociale, Assistenti Sociali, Consulenti Familiari, Sociologi, Psicologi,
Educatori Professionali;
Vista altresì la delibera assembleare n. 1 del 22.12.2009 dell'Azienda Consortile per la
gestione delle Politiche Sociali nei comuni dell'Ambito territoriale A1 che, nelle more della
nomina degli organismi direzionali e gestionali del consorzio, dà apposita direttiva al dirigente
dell'Ufficio di Piano di prorogare gli incarichi professionali in scadenza il 31/12/2009 fino al
31/01/2010,
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
Di prorogare, fino al 31.01.2010, gli incarichi professionali da svolgersi nei Comuni
dell’ambito territoriale del Piano di Zona sociale A 1, alle figure professionali di cui all’elenco
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che gli incarichi saranno espletati alle condizioni e con le modalità stabilite
nell’apposito disciplinare, il cui schema viene allegato al presente provvedimento;
Di dare atto che la spesa necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto per
l’espletamento degli incarichi, nonché quella occorrente per IRAP ed oneri accessori a carico
dell’Ente fino al 31.01.2010 risulta essere pari ad € 48.701,40;

Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento per € 12.021,42 sull’imp.
1251/09, per € 6.247,01 sull’imp. 769/09 e la restante parte sull’imp. 1270/05 correlati al cap. di
entrata 1418/1 del bilancio 2009;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario, al
Responsabile del Personale ed agli uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per
conoscenza, al Presidente del Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE

FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2009

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
_________________________________
___________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio

Dal

al

n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

