COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 14 del 12.01.2010
Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento:Schiavo Liliana

OGGETTO:Liquidazione fattura al Centro Padre Pio S.r.l. di Grottaminarda per rette ricovero
anziana mese di dicembre 2009.

IL D I R I G E N T E

Premesso che con determinazione del dirigente 392 del 13/5/2009 veniva integrata la retta al
Centro “ Padre Pio “ di Grottaminarda di € 750,00 mensili per il ricovero della sig.ra D. R. nata ad
Ariano Irpino l’11/07/1942 ivi residente alla c/da Cerreto, per un periodo di tre mesi a decorrere dal
1 maggio 2009 e si impegnava la somma necessaria finalizzata al pagamento delle rette di cui
trattasi ;
Che con determinazione del dirigente n.613 del 31/07/2009 veniva prorogato il ricovero
della predetta sig.ra D. presso il suddetto Centro per i mesi di agosto-settembre e ottobre 2009;
Che con determinazione del dirigente n.900 del 20/11/2009 veniva prorogato il ricovero
della sig.ra Dionisio presso il Centro Padre Pio di relativamente ai mesi di novembre-dicembre
2009;
Vista la fattura n.745 del 31/12/2009 presentata dal Centro Padre Pio S.r.l. di Grottaminarda,
per la liquidazione della retta di ricovero della sig.ra D.R. , per il mese di dicembre 2009;
Vista la relazione redatta dal servizio sociale professionale operante nell'Antenna Sociale di
Ariano Irpino, nell'ambito del Piano di Zona Sociale A1, dalla quale è emerso un buono inserimento
della sig.ra D. presso la struttura Padre Pio di Grottaminarda e si resta in attesa di un incontro con
gli operatori ASL per valutare e pianificare un progetto individuale a favore della stessa ed una

eventuale compartecipazione della retta mensile,pertanto,si propone di voler procedere alla
liquidazione della fattura relativamente al mese di dicembre 2009 per un importo di € 750,00.
Ritenuto provvedere alla liquidazione della predetta fattura;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, al Centro Padre Pio S.r.l. di Grottaminarda
la fattura n. 745 del 31/12/2009 per un importo di € 750,00 quale retta di ricovero a favore della
sig.ra D.R., relativamente al mese di dicembre 2009.
Imputare la suddetta somma sul capitolo 1385 del bilancio 2010 in corso di formazioneconto residui- Impegno n. 631/09.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria,
all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza, nonché, per conoscenza all'Assessore
alle Politiche Sociali, al Sindaco e al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
-Dott.Giuseppe Fiorellini-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determina che,
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì _____________________

Impegno_________

Bilancio 2009

IL DIRIGENTE LA RAGIONERIA
_______________________________
__________________________________________________________________________

AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO

DAL___________________AL_______________N.______________

_______________________________________________________________________________

