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Determinazione del Dirigente 
 

N. 733  del 24.09.2009  
 

 
 
  Servizio : Politiche Sociali 
  Responsabile del procedimento : Schiavo Liliana  
 

OGGETTO: Centro socio-educativo diurno per persone diversamente abili presso la Fondazione " 
V.Mainieri" di Ariano Irpino. Liquidazione rimborso spesa -. 

 
            

IL   D I R I G E N T E 
 
 
 Premesso  che con determinazione del dirigente n. 612 del 31/07/2009  veniva prorogato 
agli stessi patti e condizioni, l’incarico di gestione tecnico-operativa, presso le strutture della 
Fondazione stessa, del centro socio-educativo per diversamente abili Fondazione” V.Mainieri” di 
Ariano Irpino , nonchè, si impegnava la spesa complessivamente necessaria all’espletamento delle 
attività nel periodo sopraindicato pari ad € 35.760,00; 

 
      Viste le richieste di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività 

relativamente ai mesi di luglio - agosto 2009,  presentate dal presidente della predetta Fondazione 
per la liquidazione; 

 
Vista le relazioni dell'èquipe professionale operante nell'Antenna Sociale di Ariano Irpino 

nell'ambito del Piano di Zona Sociale A1, dalla quale si evince che le attività svolte presso il 
suddetto Centro relativamente ai mesi di luglio- agosto  2009 per gli ospiti frequentanti, risultano 
conformi a quanto previsto agli arrt. 11,18 e 21 della convenzione stipulata con la Fondazione 
stessa;  

 
Ritenuto ,pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei suddetti  rendiconti; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;     

   
 



 
DETERMINA 

 
Liquidare, per  le motivazioni in premessa specificato, la somma complessiva di € 

11.278,15 alla Fondazione " V. Mainieri ", a nome del Presidente pro - tempore dott. Antonio 
Bilotta nato ad Ariano Irpino il 25/09/1930 ed ivi residente alla via Serra n. 10/B - C.F. BLT NTN 
30P 25A 399X , a titolo di corrispettivo per la gestione tecnico-operativa del centro socio-educativo 
per diversamente abili, relativamente ai mesi di  luglio - agosto 2009.  

 
Imputare la suddetta somma sul capitolo 1460 del bilancio 2009.Impegno n.793/09   
 
Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed all'Ufficio 

di Segreteria, per quanto di competenza, nonche', per conoscenza, al Sindaco all'Assessore alle 
Politiche Sociali  ed al Direttore Generale. 
 
  
                          IL DIRIGENTE 

               Giuseppe Fiorellini 
 
 

 
 
 


