SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1043 del 31-12-2009

Servizio: UFFICIO DEL PIANO DI ZONA SOCIALE A1
Responsabile del procedimento:GIOVANNELLI ROBERTA
Oggetto: Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Sociale dell'Ambito
Territoriale A1. Liquidazione spese di rappresentanza.

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’Ambito Territoriale A1;
Premesso che La Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 1824 del
4/5/2001, ha determinato, a norma della Legge 238/2000, gli Ambiti territoriali per la gestione
unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, individuando, fra gli altri, l’Ambito Territoriale
della Provincia di Avellino n. A1, che comprende 29 Comuni appartenenti ai Distretti Sanitari nn.
1-2-6-7;
Con successiva delibera n. 1826 del 4/5/2001, la Giunta Regionale ha approvato le linee di
programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicate sul
BURC del 29/6/2001, in cui era previsto, tra l’altro e come prima fase, la costituzione di un
Coordinamento Istituzionale composto dai Sindaci dei Comuni ricadenti nei rispettivi ambiti
territoriali, dal Presidente della Provincia, da quelli delle Comunità Montane e dal Direttore
Generale dellA.S.L. di riferimento;
Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale A1, riunitosi per la prima volta il
27 luglio 2001 presso questo Comune, ha designato, nella successiva riunione del 2 agosto lo
stesso Comune di Ariano Irpino quale Comune Capofila, con funzioni di coordinamento
dell’attività e delle procedure finalizzate alla definizione ed attuazione del Piano Sociale di Zona;
Il suddetto Coordinamento Istituzionale, quindi, si è dotato, approvandolo nella riunione
del 12.9.2002, di un regolamento disciplinante le proprie attribuzioni e le relative modalità di
funzionamento;

Considerato che, nel corso dei lavori del Coordinamento Istituzionale, si è ravvisata
l’opportunità di provvedere ad una serie di spese di rappresentanza, anche al fine di un migliore
funzionamento dell’organo collegiale, impegnato in lunghe e laboriose riunioni;
Viste le fatture presentate dalla Pasticceria Le Delizie di Belinda per fornitura servizio
buffet relativamente alle sedute di Coordinamento del 27 ottobre e del 10 novembre 2009;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, a favore della Pasticceria “Le delizie di Belinda “ con sede ad Ariano Irpino,
le fatture nr. 1 e nr.2/09 dell’importo di € 134,40, relative alla fornitura di un servizio buffett in
occasione delle sedute di Coordinamento Istituzionale del 27 ottobre e del 10 novembre 2009;
di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere
sull’impegno n. 1424/07 assunto con propria determinazione n. 1034/07, relativamente al
funzionamento dell’Ufficio di Piano;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, 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. ______________

_________________________________________________________________________

