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Determinazione del Dirigente 
 

N. 585 del 23/07/2009  
 

 
OGGETTO: PdZ A1. Centri socio-educativi intercomunali per persone diversamente abili - 
Liquidazione fattura relativa ad attività di laboratorio della cartapesta. 

 
 

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 percorso di consolidamento ed integrazione  delle attività dei centri socio- 
educativi per diversamente abili progressivamente istituiti sul territorio dell’Ambito, nel corso del 
mese di febbraio, gli utenti che frequentano i centri socio-educativi attivi nei Comuni di Ariano, 
Trevico, Grottaminarda, Mirabella Eclano, sono stati coinvolti nell’attività laboratoriale della carta 
pesta, per la preparazione delle maschere allegoriche e la partecipazione al Carnevale di 
Paternopoli;  

che la realizzazione del laboratorio è stata garantita dal maestro esperto in cartapesta, messo  
a disposizione dalla Cooperativa “ L’Arcobaleno di Eligio” Onlus, con sede  a Paternopoli;  

Considerata la buona riuscita del laboratorio ed acquisita la fattura della cooperativa relativa 
all’impegno del consulente per l’attività realizzata;  

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 “L’Arcobaleno di 
Eligio” Onlus, con sede a Paternopoli, la fattura nr. 01/09 dell’importo di € 1.510,08, relativa alla 
realizzazione del laboratorio della cartapesta, svolto nel mese di febbraio 2009, presso i centri 
socio-educativi dei  Comuni di Ariano, Trevico, Grottaminarda e  Mirabella Eclano;     



 di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1418/01 del bilancio 2009, gestione residui, a 
valere sull’impegno di spesa n. 1305/08, assunto con la determina 884/08, relativamente alle 
attività di socializzazione per disabili; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad 
utilizzare il citato impegno di spesa; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e agli uffici 
di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

 

          IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


