
 

 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 859  del 09.11.2009 
 

 
   Servizio: Politiche Sociali   
  Responsabile del procedimento: Schiavo Liliana    
 

OGGETTO: Pagamento bollette Sidigas a favore di cittadini morosi in stato di bisogno .                                                
 
 

            
IL   D I R I G E N T E 

 
                

Premesso che delibera di G.C. n. 400/2008  veniva destinato la somma di € 4.600,00 al 
pagamento, in tutto o in parte, delle bollette Sidigas a favore dei cittadini in situazioni di disagio 
socio-economico che hanno già subito o che rischiano l’interruzione della fornitura del servizio per 
il mancato pagamento delle bollette; 

Che con lo stesso atto si stabiliva che all’individuazione dei beneficiari del sostegno 
economico finalizzato, nei limiti delle risorse disponibili, provvederà nell’ambito delle proprie 
competenze professionali e previa valutazione delle singole situazioni di bisogno, il servizio sociale 
professionale operante nell’Antenna Sociale di Ariano Irpino; 

Che con determinazione del dirigente n. 1009 del 31/12/2009 veniva impegnata la  somma 
disponibile di € 4.600,00 finalizzata al pagamento delle bollette di cui trattasi; 

Viste le richieste di esonero pervenute a cui il servizio sociale professionale ha effettuato 
l’istruttoria di specifica competenza; 

Visto l’elenco dei beneficiari a cui erogare il sostegno economico;   

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’erogazione del sostegno economico, per il 
pagamento delle bollette Sidigas a favore  dei cittadini morosi in stato di bisogno, come da elenco  
allegato ; 

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

 



 
  

 
DETERMINA 

 
 
 
Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore dei beneficiari del sostegno 

economico finalizzato al pagamento delle bollette insolute nei confronti della Sidigas , a cui il 
servizio sociale professionale dell’Antenna Sociale di Ariano Irpino ha effettuato l’istruttoria di 
specifica competenza,come da elenco allegato, un contributo economico pari all’importo delle 
fatture insolute nei confronti della predetta Società . 

 
Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a quietanza  

dell’Assistente Sociale Paola Russo per l’importo di € 791,96, la quale provvederà al pagamento 
delle fatture insolute nei confronti della Società Sidigas.com s.r.l. di Avellino. 

  
Di imputare la suddetta somma sul capitolo 1415/1 del P.E.G.2009 - conto residui - 

impegno n.1563/08. 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed 

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

               Giuseppe Fiorellini 
 
 

 
 


