COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 012 del 12/01/2010
OGGETTO: Piano Sociale di Zona Ambito A1. Fondo “emergenze sociali” IV annualità.
Trasferimento IV tranche alla Responsabile dell’Antenna Sociale di Vallata.

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 nella programmazione sociale del Piano di Zona, nell’ambito delle misure di
contrasto della povertà, è prevista la possibilità di concedere contributi economici straordinari a
favore di cittadini o nuclei familiari che versano in condizioni di estrema povertà e che nell’arco
della vita si trovano a vivere particolari situazioni di disagio tali da richiedere un intervento
economico immediato;
tale forma di intervento deve intendersi quale misura complementare e sinergica rispetto al
“Reddito di Cittadinanza”, che rappresenta la prima misura sperimentale di contrasto alla povertà a
seguito dell’approvazione della L. R. 2/04;
Considerato che con determina dirigenziale n. 627 del 14/10/2005 sono state ripartite tra i
Comuni dell’Ambito le risorse finanziarie finalizzate al sostegno familiare pari complessivamente ad
€ 68.077,27 per l’80% sulla base della popolazione residente per singolo Comune all’1.01.2004,
mentre il restante 20% si è destinato ad un fondo assegnato ad ogni singola Antenna sociale, da
utilizzare per fronteggiare interventi straordinari che abbiano carattere di necessità ed urgenza;
la citata determina dirigenziale 627 del 14/10/2005 ha costituito, pertanto, un fondo cassa per
la gestione “delle emergenze sociali” così ripartito:
Antenna sociale di Ariano Irpino
Antenna sociale di Grottaminarda
Antenna sociale di Mirabella Eclano
Antenna sociale di Vallata

€ 5.112,79;
€ 3.008,97;
€ 3.671,70;
€ 1.822,00;

Visto che con la determina dirigenziale n. 03/10 si è approvato il rendiconto degli interventi
attuati dall’Antenna Sociale di Vallata con il 70% della terza tranche del fondo “emergenze sociali”
IV annualità;

Dato atto che la Responsabile dell’Antenna Sociale di Vallata con nota n. 4571 del
08/01/2010, oltre a rendicontare gli interventi attuati, ha chiesto il trasferimento della IV tranche della
IV annualità spettante, al fine di poter rispondere con celerità alle necessità emergenti;
Ritenuto, pertanto, di dover trasferire la quarta tranche del fondo “emergenze sociali” della IV
annualità alla Responsabile dell’Antenna Sociale di Vallata, di importo pari ad € 455,50;
Dato atto che ciascuna Responsabile di Antenna è stata individuata quale unica responsabile
della gestione del fondo;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di trasferire, per le ragioni espresse in premessa, al fine di garantire la continuità operativa del
“fondo cassa per le emergenze sociali”, alla Responsabile dell’Antenna Sociale di Vallata la quarta
tranche di tale fondo, relativo alla IV annualità di finanziamento regionale ex lege 328/2000, pari al
25% delle risorse destinate a ciascuna Antenna, in particolare ammontante a € 455,50;
di dare atto che, ai fini della custodia delle somme assegnate, la Responsabile di Antenna
sociale farà riferimento all’Ufficio economato;
di dare atto che il trasferimento dell’ulteriore 25% del citato fondo sarà effettuato dopo
puntuale e precisa rendicontazione degli interventi realizzati con la quarta tranche, da approvare con
apposita determina dirigenziale;
di emettere il mandato relativo alla quarta tranche di liquidazione dell’importo complessivo di
€ 455,50, a quietanza del dott. Raffaele Manganiello, nato l’1.07.1974 a Pisa, in qualità di
collaboratore amministrativo e finanziario del Piano di Zona sociale e di imputare tale somma sul
cap. 1418/1 del bilancio 2010, gestione residui, a valere sull’impegno di spesa assunto con propria
determinazione n. 627/05, relativo alla gestione del fondo povertà;
di demandare all’Ufficio di Piano, nella persona del dott. Raffaele Manganiello, l’attuazione
del presente provvedimento;
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

