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Determinazione del Dirigente 
 

N. 811 del 23/10/2009  
  

 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. “Spazio Bambini” Comune di Vallesaccarda. Liquidazione 
fattura 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.629/09 veniva stabilito di approvare, nell’ambito 
del servizio Spazio bambini, la programmazione delle iniziative ludico-ricreative da svolgere presso il 
Comune di Vallesaccarda,  in collaborazione con l’Associazione Mister Punch di Avellino e secondo 
una spesa prevista pari ad € 1.100,00;  

Vista la relazione della Responsabile di Antenna sociale da cui si evince che  l’iniziativa è stata 
regolarmente espletata in data 10 agosto 2009,  secondo le modalità concordate ed in conformità alle 
esigenze degli utenti; 

Vista la fattura;  

Visto il parere favorevole alla liquidazione  della Responsabile di Antenna Sociale;     

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

DETERMINA 

di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore dell’Associazione Mister Punch, con sede ad 
Avellino, la fattura nr. 13/09 dell’importo di € 1.100,00 riferita all’animazione di strada effettuata 
presso il Comune di Vallesaccarda , in data 10 agosto 2009;  



di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/3 del bilancio 2009, conto residui, a valere 
sull’impegno n. 397/07, relativo alle attività previste per il servizio spazio bambini con le risorse del 
fondo premialità; 

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

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

di trasmettere il provvedimento, inoltre, all’Amministrazione comunale interessata, tramite la 
Responsabile di Antenna Sociale. 

 

IL DIRIGENTE 

  Giuseppe Fiorellini 

 


