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OGGETTO:Liquidazione contributi alle Cooperative Sociali" FRECCIA AZZURRA”e 
“MAGNOLIA” di Ariano Irpino  " per spese sostenute per la costituzione e l'inizio attività.                                                 

 
 

            
IL   D I R I G E N T E 

 
 

Premesso che con delibere di G.C. 305 del 04/11/2009  e n.310 del 10/11/2009 venivano 
accolte le richieste per l’erogazione a favore delle costituende Cooperative Sociali “ Freccia 
Azzurra” e “ Magnolia” di Ariano Irpino, ai sensi dell’art.1 della legge 381/91, di un contributo 
“una tantum” nella misura di € 1000,00 cadauno alle rispettive cooperative a titolo di concorso 
nelle spese per il rogito notarile e adempimenti conseguenti e nelle spese di avviamento attività; 

Che con determinazione del dirigente n. 878/09 veniva impegnata la somma complessiva di 
€ 2.000,00 finalizzata all’attuazione ed al sostegno delle spese sostenute dalle costituende 
cooperative sociali di cui innanzi; 

Visto il rendiconto delle spese sostenute, presentate per la liquidazione del contributo, dalle 
predette Cooperative; 

 Ritenuto,  pertanto, di dover  procedere alla liquidazione del contributo di cui trattasi;  

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



 
 

DETERMINA 
 

 
Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, un contributo “ una tantum “di  € 1.000,00  

cadauno alle rispettive Cooperative Sociali di cui in premessa,ai sensi dell’art.1 della legge 381/91, 
nel modo seguente specificato: 

 
€ 1.000,00  Sig. Vinciguerra Mario nato ad Ariano Irpino il 19/01/1952 ivi residente alla via 

S.Pietro, n.50, in qualità di presidente e legale rappresentante della “FRECCIA AZZURRA “ 
Società Cooperativa Sociale Onlus A.R.L. di Ariano Irpino . 

 
€ 1.000,00  Sig.ra Guardabascio M.Carmela nata ad Ariano Irpino il 16/07/1977 ivi 

residente alla via Torana n.199 ,in qualità di presidente della “ MAGNOLIA” Società Cooperativa 
Sociale di Ariano Irpino.  

  
Imputare la somma di € 2.000,00 sul capitolo 1447 del P.E.G. 2009.Impegno 1180/09. 
 
Dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'avvenuta apposizione del 

visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.  
 
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 
 
 

 
 


