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Determinazione del Dirigente 
 

N. 711 del 17/09/2009  
 

OGGETTO: Piano sociale di Zona Ambito A1. Centro sociale polivalente per anziani “San Nicola” 
Comune di Savignano Irpino. Liquidazione della spesa relativa ad iniziativa di socializzazione.  

 

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. A 
1 , 

Premesso che con propria determinazione nr. 360/09 veniva stabilito di concedere, a favore del 
Centro sociale per anziani “ San Nicola ” del  Comune di Savignano Irpino, un contributo finalizzato a 
coprire il 50% della spesa necessaria per l’organizzazione di un corso di ballo latino- americano, che 
si è svolto, nel periodo febbraio-giugno 2009, presso il Centro Medico Sociale Don Orione del 
Comune di Savignano ed al quale hanno partecipato nr. 20 anziani residenti sul territorio;  

Vista la relazione della referente del servizio, da cui si evince che l’iniziativa è stata 
regolarmente svolta  e che pertanto l’istruttrice incaricata ha rendicontato la spesa sostenuta;  

Ritenuto, a tal fine, di rettificare la sopracitata determina e di precisare che la quota parte a 
carico del Piano di Zona per lo svolgimento dell’iniziativa è pari complessivamente ad € 1250,00, 
anziché € 425,00, come riportato nella determina nr. 360/09, corrispondente invece  alla spesa per la 
frequenza al corso solo  per i mesi di febbraio e marzo 2009;   

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del compenso,  a quietanza del Presidente del 
Centro sociale;  

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

DETERMINA 

Di liquidare, con mandato diretto a favore della Sig.ra Michelina De Lillo, nata  a Savignano 
Irpino il 15.03.1937 e ivi residente in contrada Cesine nr. 5, in qualità di Presidente del Centro sociale 
per anziani del Comune di Savignano Irpino,  la somma di € 1.250,00, relativa al corso di ballo latino- 
americano, che si è svolto, nel periodo febbraio-giugno 2009, presso il Centro Medico Sociale Don 



Orione del Comune di Savignano  Irpino ed al quale hanno partecipato nr. 20 anziani residenti sul 
territorio;  

 di imputare la spesa sul capitolo 1418/10 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 1140/05, relativo alla gestione dei centri sociali polivalenti per anziani;   

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

 

IL DIRIGENTE 
  Giuseppe Fiorellini 

 


