
 

 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 680  del  04.09.2009 
 

   
   
  Servizio: Politiche Sociali   
  Responsabile del procedimento: Schiavo Liliana  
 

 
OGGETTO: Restituzione quote di compartecipazione  relativa all'iniziativa " Soggiorno climatico 
anziani settembre 2009".  
                        

 
 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
 
 
 Premesso che con Determinazione del Dirigente n. 559 del 14/07/2009 venivano  approvati gli 
elenchi dei partecipanti, singoli e coppie,  al " Soggiorno Climatico Anziani " settembre  2009, stilati 
sulla base dei criteri stabiliti con delibera di G.C. n.101 del 30.03.2009;  
  
 Atteso che i sigg. De Lillo Nicola, Corsano Emiddio, Coppola Margherita e Sorrentino 
Massimino, inseriti nei  predetti elenchi hanno versato la quota di compartecipazione ; 
 
 Viste le richieste di disdetta dei suddetti signori , con le  quali chiedono il rimborso delle quote  
versate, risultanti dalle copie di versamento effettuate tramite bollettini c/c, che alla presente si  
allegano; 
  
 Considerato che gli stessi , per motivi personali non hanno  potuto partecipare  al soggiorno di 
cui trattasi e, pertanto, hanno  richiesto il rimborso di cui innanzi; 
 
 Ritenuto, pertanto, restituire le  suddette quote  ai  predetti  richiedenti;  
 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

 



 

 

 
 

DETERMINA 
 
 

Restituire, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, la somma complessiva di €  
1.570,00 relative alle quote di compartecipazione versate per il soggiorno climatico anziani settembre  
2009, così come appresso specificato: 

Sig. De Lillo Nicola nato il 25/9/1934 ad Ariano Irpino alla via Orneta ,43  la somma di € 
492,00 quale quota di compartecipazione versata soggiorno climatico anziani sett.2009. 

 Sig. Corsano Emiddio nato il 24/7/1927 ad Ariano Irpino alla via Camporeale n.120, la 
somma di € 492,00 quale quota di compartecipazione versata soggiorno climatico anziani sett. 2009. 

Sig.ra Coppola Margherita nata il 01/02/1930 ad Ariano Irpino alla via Guardia Vico II n.24 , 
la somma di € 340,00 quale quota di compartecipazione versata soggiorno climatico anziani sett.2009; 

Sig. Sorrentino Massimino nato il 02/02/1944 a Montecalvo Irpino residente ad Ariano Irpino 
alla via Fontananuova n. 62/1, la somma di € 246,00 quale quota di compartecipazione versata 
soggiorno climatico anziani sett. 2009;   

Imputare la suddetta somma  sul capitolo 1412/2 del bilancio 2009 

Trasmettere, copia del presente  provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria,ed 
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di  competenza, nonche', per conoscenza, al Sindaco, all'Assessore 
ai Politiche Sociali  ed al Direttore Generale. 

 
 

 
                                                                                                                            I l  DIRIGENTE  

(dott. Giuseppe Fiorellini) 
      

      
  


