
 

COMUNE DI 
ARIANO IRPINO (AV) 

 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 712 del 17/09/2009   
 

OGGETTO: PDZ A1. Centri sociali polivalenti per anziani Comuni di Carife e Greci. Approvazione 
della spesa relativa ad iniziative 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 nell’ambito delle attività a favore degli anziani e delle iniziative volte a favorirne 
l’aggregazione e la partecipazione sociale, è previsto il Piano di azione  “un centro sociale polivalente 
per anziani in ogni Comune”; 

l’iniziativa prevede l’attivazione di centri sociali per anziani nei Comuni in cui essi non sono 
presenti ed il potenziamento ed il rilancio delle attività di quelli già costituiti; 

Tenuto conto delle richieste avanzate dagli anziani iscritti al Centro sociale del Comune di 
Carife che, d’intesa con la Responsabile di Antenna sociale, hanno inserito nel programma delle 
attività un’escursione a Tivoli (Roma), da effettuare nel corso del mese di ottobre, con una spesa 
prevista  per il trasporto a carico del Piano di Zona  pari  € 600,00 e degli anziani del Comune di Greci 
che intendono effettuare, nel periodo 5-17 ottobre 2009, un ciclo di cure termali presso le Antiche 
Terme di San Teodoro a  Villamaina, secondo una spesa prevista per il trasporto pari ad € 880,00; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle suddette iniziative di socializzazione;  

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

DETERMINA 

di  approvare le iniziative di socializzazione in premessa riportate, in programma presso i 
Centri sociali per anziani dei Comuni di Carife e Greci, secondo una spesa prevista pari, 
rispettivamente, ad € 600,00  ed € 880,00; 



di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 1262/07 assunto con la determina 954/07, relativo alla gestione dei centri sociali 
polivalenti per anziani;  

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

 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 

 


