SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1045 del 31-12-2009

Servizio: UFFICIO DEL PIANO DI ZONA SOCIALE A1
Responsabile del procedimento:GIOVANNELLI ROBERTA
Oggetto: Piano di Zona Sociale A1. Liquidazione fattura per ricovero di un minore
afgano presso la casa famiglia "I Terribili" di Grottaminarda.

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1,
Premesso che nel mese di aprile 2009, le forze dell’ordine di Grottaminarda hanno affidato
al servizio sociale professionale dell’Antenna di Vallata, un minore di nazionalità afgana,
ritrovato nel territorio di Scampitella che, dopo il ricovero ospedaliero, constatata l’assenza di
familiari o congiunti del minore, lo stesso servizio sociale ha disposto l’affidamento presso la
Casa Famiglia “I Terribili” di Grottaminarda;
Tenuto conto che la Responsabile di Antenna sociale, nella propria relazione, ha
evidenziato la difficoltà del Comune di Scampitella a far fronte alla spesa relativa al pagamento
della retta per il periodo di ricovero del minore con risorse a carico del bilancio comunale e, al fine
di individuare una possibile soluzione in merito, d’intesa con l’équipe sociale professionale, la
Responsabile di Antenna ha inteso sostenere la richiesta del Comune, utilizzando parte del fondo
“Piano di sostegno alle famiglie”;
Vista la fattura della Casa Famiglia “I Terribili” che ha ospitato il minore;
Visto il parere favorevole alla liquidazione della Responsabile di Antenna sociale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della Cooperativa sociale “I Vecchi e il mare”,
la fattura n. 167/09, dell’importo di € 2.800,00 relativa al pagamento della retta per il ricovero di
un minore di nazionalità afgana, ritrovato presso il Comune di Scampitella e ospitato presso la

struttura denominata “ I Terribili”, con sede a Grottaminarda, relativamente al periodo 22 aprile 31 maggio 2009;
di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, come
segue:
- € 2.049,75 a valere sull’impegno n. 840/04 assunto con determina n. 740/07, relativamente al
Piano di sostegno alle famiglie;
- € 750,25 a valere sull’impegno assunto con determina n. 795/05, relativo al servizio “Piano di
sostegno alle Famiglie”;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania
all’utilizzo dei suddetti impegni;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del Coordinamento
Istituzionale ed al Direttore 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 2010

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

Dal

al

n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

