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Determinazione del Dirigente 
 

N. 977 del 09/12/2009  
 
OGGETTO: Piano di Zona sociale dell’Ambito Territoriale A1. Centri Prima Infanzia “I Folletti” e 
“Calimero” Comune di Ariano Irpino. Liquidazione fattura per attività di gestione riferita al mese di 
ottobre 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 determina n. 707/09, a seguito di espletamento della gara di appalto, veniva 
stabilito di aggiudicare alla Cooperativa “Il Sorriso”, con sede a san Giorgio del Sannio, l’incarico 
per la gestione dei Centri prima infanzia sul Comune di Ariano Irpino; 

Vista la relazione della Responsabile di Antenna sociale da cui si evince che le attività presso il 
Centro prima Infanzia “I Folletti” in rione Martiri e “Calimero” presso la scuola elementare  
Calvario, sono state regolarmente avviate e risultano espletate secondo le modalità concordate ed in 
conformità alle esigenze dei minori;  

Vista la fattura;  

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

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

DETERMINA 

di  liquidare, alla Cooperativa sociale “ Il Sorriso“ a r.l., con sede a San Giorgio del Sannio, la 
fattura n. 65/09, dell’importo di € 2.388,67 relativa alla gestione tecnico-operativa dei Centri prima 
infanzia “I Folletti”, presso il rione Martiri e “Calimero”, presso la scuola elementare Calvario, del 
Comune di Ariano Irpino;  

di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del Bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno di spesa n. 967/07 assunto con determina 772/07, relativo alle attività previste per il 
servizio spazio bambini; 



di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad 
utilizzare il suddetto impegno di spesa; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del Coordinamento 
Istituzionale ed al Segretario Generale. 

di trasmettere il provvedimento, inoltre, alle Amministrazioni comunali interessate 
dell’Ambito Territoriale A1, per il tramite della Responsabile di Antenna Sociale. 

 

                         IL DIRIGENTE 
   Giuseppe Fiorellini 
 


