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OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Centro socio – educativo per diversamente abili del 
Comune di Mirabella Eclano. Liquidazione al Consorzio di Cooperative Sociale “Icaro Onlus” 
attività di gestione tecnico – operativa agosto / 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 propria determinazione n. 53 del 23/01/08, a seguito dell’espletamento di 
apposita gara, veniva stabilito di affidare al Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro” onlus 
l’incarico per la  gestione del centro socio-educativo per persone diversamente abili istituito presso 
il Comune di Mirabella Eclano fino al 31/12/08, mentre con la determina dirigenziale n. 36/09 
veniva stabilita la proroga della gestione fino al 30/06/09;  

Considerato che la Responsabile di Antenna sociale, valutato l’esito soddisfacente del 
servizio, rispondente ai bisogni di socializzazione ed integrazione degli utenti del centro, d’intesa 
con l’amministrazione comunale, con propria nota trasmette all’Ufficio di Piano la comunicazione 
relativa alla proroga del suddetto incarico, relativamente al periodo luglio / dicembre 2009;  

che le attività sono state regolarmente svolte e che la Cooperativa affidataria ha presentato 
le fatture n. 1323/09, 1503/09 e 1134/09, riferite alla gestione espletata nei mesi di agosto, 
settembre e ottobre 2009, dell’importo complessivo di € 3.908,74; 

Dato atto che la Responsabile di Antenna Sociale, avendo verificato il rispetto degli 
impegni assunti dalla Cooperativa Sociale, ha espresso il proprio parere favorevole alla 
liquidazione; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;  

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

DETERMINA 



di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore del Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro 
Onlus”, le fatture n. 1323/09, 1503/09 e 1134/09 dell’importo complessivo di € 3.908,74 a titolo di 
corrispettivo per la gestione del centro socio-educativo intercomunale per disabili del Comune di 
Mirabella Eclano, espletata nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2009;   

di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 1305/08 assunto con determina 884/08, relativamente alle attività dei centri diurni 
socio – educativi per disabili, nell’area persone disabili; 

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

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

          

                      IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


