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                                        Determinazione del Dirigente 

 
N. 946 del 27/11/2009  

 
 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Area Anziani. Liquidazione compensi relativi alle 
prestazioni professionali espletate nell’ambito delle “Attività motorie per anziani e diversamente 
abili” mese di maggio e giugno 2009. 

 

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 n. 627/08 veniva approvato lo schema di avviso 
pubblico per il reperimento degli istruttori  per la realizzazione del servizio “attività motoria per 
anziani e  per  diversamente abili”, da svolgere nell’ambito dei Centri sociali polivalenti per anziani e 
presso i centri socio – educativi per diversamente abili, esistenti sui Comuni dell’Ambito a1;   

Con successiva determina n. 742/08 veniva stabilito di approvare, in conformità alle 
risultanze della relativa  procedura di accreditamento, l’elenco dei professionisti, e con determina n. 
883/08 si procedeva conseguentemente ad  affidare gli incarichi per la realizzazione del suddetto 
servizio;  

Considerato che le attività sono in corso di regolare svolgimento e che gli istruttori incaricati 
all’espletamento del servizio hanno presentato le  richieste di compenso per l’attività professionale 
espletata nei mesi di maggio e giugno 2009;   

Ritenuto altresì di riconoscere, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica e in ragione 
della distanza che è necessario percorrere per raggiungere le sedi dei centri in cui si svolgono le 
attività,  agli istruttori che ne abbiano fatto richiesta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e 
documentate all’Ufficio di Piano;   

Vista la relazione tecnica favorevole sull’andamento del servizio;  

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

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



DETERMINA 

  di liquidare, agli istruttori incaricati per l’espletamento del servizio “attività motoria per 
anziani  e diversamente abili”, presso i Centri sociali polivalenti per anziani dei Comuni di Casalbore, 
Montaguto, Savignano Irpino, Ariano Irpino (c.da Cervo ed Orneta), Greci, Villanova del Battista, 
Zungoli, Paternopoli, Gesualdo, nonché presso il centro socio-educativo del Comune  Grottaminarda,  
relativamente al servizio svolto nei mesi di aprile e maggio 2009, la somma complessiva di € 
2.430,00 al lordo della ritenuta d’acconto, così ripartita: 

- Abruzzese Pasquale - compenso lordo maggio 2009 € 795,00 netto € 636,00; 

- Trancucci Antonio - compenso lordo maggio e giugno 2009 € 1.635,00 netto € 1.308,00;  

di liquidare altresì il rimborso delle spese di viaggio, pari ad € 342,00 a favore di Abruzzese 
Pasquale ed € 538,00 a favore di Trancucci Antonio;  

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.516,55 e  
comprensiva dell’IRAP, sul bilancio 2009, gestione residui, a valere sull’impegno n. 1270/05, 
assunto con determina 854/05, relativamente alle attività dei centri sociali polivalenti per anziani;  

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, nonché al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale.            

   
                                                                                                                       
                   IL DIRIGENTE 

               Giuseppe Fiorellini 
 


