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OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A 1. Trasporto scolastico handicap scuole 
dell’obbligo. Liquidazione rendiconti mese di maggio 2009  

 

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 il Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Sociale A1 ha individuato, 
tra i servizi prioritari e fondamentali da garantire nell'ambito dell'area di intervento relativa ai 
portatori di handicap, il servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili per i quali se ne 
ravvisi la necessità; 

con determina dirigenziale n. 718/08 si è affidato il servizio alle Associazioni di 
Volontariato presenti sul territorio che si sono rese disponibili allo svolgimento del servizio, per 
l’anno scolastico 2008/2009; 

il servizio risulta in corso di regolare svolgimento dall’inizio del corrente anno scolastico 
2008/2009; 

 Considerato che l’Associazione di volontariato Vita, sede distaccata di Carife, ha 
presentato i rendiconti relativi al servizio svolto e alle spese sostenute nel mese di maggio 2009, 
dell’importo complessivo di € 417,60; 

Visto il parere favorevole alla liquidazione redatto dalla Responsabile di Antenna sociale, 
competente per territorio;   

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei citati rendiconti; 

Visto  il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

 di liquidare, a titolo di rimborso spese del trasporto scolastico a favore di alunni portatori 
di handicap frequentanti le scuole dell’obbligo effettuato nei Comuni di Castel Baronia e Vallata 
dall’Associazione di Volontariato Vita, sede distaccata di Carife nel mese di maggio 2009, la 
somma complessiva di € 417,60;  



 di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del Bilancio 2009, gestione residui, 
correlato al capitolo di entrata 184, a valere sull’impegno di spesa n. 1305/08 assunto con propria 
determina n. 884/08, relativamente al servizio di trasporto scolastico handicap inserito nell’area 
disabili; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo del citato impegno di spesa; 

 di effettuare la liquidazione come segue: 

- con mandato diretto a favore della sig. Lomaistro Angela, nata a Carife il 7.09.1963 per 
l’Associazione Vita di Carife;  

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed 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 
 


