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Determinazione del Dirigente 
 

N. 935 del 26/11/2009     
 

 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A 1. Area Minori. Attività sportiva a vantaggio di minori a 
rischio di emarginazione sociale. Liquidazione a favore dell’Associazione Dilettantistica 
Casalborese e della scuola calcio “ ASCD Vallatese” 

 
 

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 nell’ambito dei programmi in materia di politiche sociali in favore dei minori, 
inseriti nel Piano Sociale di Zona A1, è previsto, sin dalla prima annualità, l’accreditamento di 
soggetti del terzo settore operanti nel campo dello sport per la gestione di attività ludico – sportive 
e di corsi di avviamento allo sport, rivolti ai minori da 6 a 18 anni; 

la finalità di tale progetto è di avviare allo sport ed a qualsiasi altra attività ludica i ragazzi 
con età compresa tra i 6 ed i 18 anni, con un alto rischio di emarginazione sociale o in disagiate 
condizioni economiche; 

Considerato che la gestione tecnica del servizio è stata conferita ad appositi soggetti del 
terzo settore operanti nel campo dello sport, accreditati allo svolgimento mediante opportuno 
avviso di gara pubblico; 

Viste le richieste di liquidazione presentate dalla Polisportiva Casalbore per attività di 
scuola calcio, riferita al periodo febbraio-maggio 2009 e dalla scuola calcio ASCD Vallatese per 
attività sportiva riferita al periodo gennaio-maggio 2009;  

Visto il parere favorevole alla liquidazione delle Responsabili di Antenna sociale;  

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

DETERMINA 



di liquidare, nell’ambito dell’attività di scuola calcio espletata a vantaggio di minori a 
rischio di emarginazione sociale, favore dell’Associazione Dilettantistica Casalborese, la somma di 
€ 460,00  ed  a favore dell’associazione ASCD Vallatese, la somma di € 750,00;  

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.210,00, sul capitolo 
1418/1 del bilancio d’esercizio 2009, gestione residui, come segue: 

- € 1.095,00 a valere sull’impegno n. 128/08, relativamente alle attività sportive per minori a 
rischio di emarginazione sociale dell’area minori, nell’ambito delle risorse trasferite a sostegno 
dell’”inclusione sociale”;   

- € 115,00 a valere sull’impegno n. 870/04 assunto con determina 740/04, relativamente al 
progetto “insieme sportivamente” inserito nell’area “lotta alle dipendenze”; 

di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate in fatture e sui rendiconti;  

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 del Comune capofila, per quanto di competenza, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

          IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 

 


