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Determinazione del Dirigente 
 

N. 870 del 13/11/2009  
 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1.”Soggiorno climatico minori anno 2009 ”.Liquidazione a 
favore della Fondazione socio-culturale Internazione “ Passarelli ”, con sede a San Marco di 
Castellabate.  

 
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. A1, 
 

  Premesso che con propria determinazione nr. 471 del 15/06/09 veniva stabilito di procedere 
alla realizzazione dell’iniziativa “Soggiorno climatico per minori 2009”,  rivolta ai bambini di età 
compresa tra gli 8 e i 13 anni e di affidare la gestione del servizio alla Fondazione Socio - Culturale 
Internazionale “ Passarelli ”, con sede a San Marco di Castellabate (SA), per un corrispettivo 
giornaliero pari ad € 34,83 oltre al costo per gli operatori/accompagnatori;  

Vista la relazione tecnica della referente del servizio, da cui si evince che l’iniziativa si è 
regolarmente svolta nei turni programmati e secondo le modalità e le condizioni stabilite 
nell’apposito disciplinare;  

Considerato, pertanto, che la Fondazione affidataria ha trasmesso la rendicontazione delle 
spese sostenute per la  retta giornaliera pro-capite, riferita ai minori che hanno partecipato al 
soggiorno, nonché agli accompagnatori, ai volontari ed alle coordinatrici che hanno svolto il servizio 
nei due turni di soggiorno  programmati;   

Vista la nota contabile nr. 07/09 dell’importo di € 63.878,22;  

 Visto il parere favorevole alla liquidazione  della referente del servizio;  

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

DETERMINA 



di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della Fondazione socio-culturale internazionale 
“Passarelli”, con sede a San Marco di Castellabate, la nota contabile nr.07/09, dell’importo di € 
63.878,22 riferita  alla liquidazione delle spese sostenute per il pagamento della  retta giornaliera pro-
capite, riferita ai minori che hanno partecipato al soggiorno, nonché agli accompagnatori, ai volontari 
ed alle coordinatrici che hanno svolto il servizio nei turni di soggiorno  programmati e corrispondenti 
al periodo 7/07/2009-21/07/09;   

di imputare la spesa complessiva di € 63.878,22 sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, 
gestione residui, come segue: 

- € 47.286,00 a valere sull’impegno assunto con determina 471/09, relativo al soggiorno 
climatico minori; 

- € 11.653,93 a valere sull’impegno n. 864/06 assunto con determina 725/06, relativo ai servizi 
inseriti nell’area “diritti dei minori”; 

- € 4.938,29 a valere sull’impegno 1420/07 assunto con determina 1034/07, relativo ai servizi 
inseriti nell’area “diritti dei minori”  

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
dei citati impegni di spesa; 

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria, per quanto di competenza, nonché per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario 
Generale.  

 

 
 
 Il Dirigente 
 Giuseppe Fiorellini 


