COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N.______ del________
Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento: Schiavo Liliana
OGGETTO: Liquidazione fattura alla Comunità Educativa di tipo familiare “G. Arcucci” di
Ariano Irpino per rette di ricovero minori periodo 4° trimestre 2009 .

IL D I R I G E N T E

Premesso che con determinazione del dirigente n.75 del 30/01/2009 veniva approvata la
spesa di € 10.500,00 al fine di provvedere al pagamento delle rette per minori, attualmente, inseriti
in Strutture residenziali, e di conseguenza al relativo impegno fino a febbraio 2009;
Che con determinazione del dirigente n. 338 del 28/04/2009 veniva impegnata la somma
necessaria di € 10.500,00 per il pagamento delle rette dei minori di cui trattasi fino ad aprile 2009;
Che con determinazione n.448 del 29/05/2009 veniva approvata la spesa necessaria di €
42.000,00 al fine di provvedere al pagamento dette rette dei minori fino a dicembre 2009;
Vista la fattura n. 079/09 del 31/12/2009 presentata dalla Comunità Educativa di tipo
familiare “Giuseppina Arcucci “ di Ariano Irpino per la liquidazione delle rette dei minori ,
relativamente al 4° trimestre 2009 ;
Vista la relazione redatta dal servizio professionale operante presso l’Antenna sociale di
Ariano Irpino, nell’ambito del Piano di Zona Sociale A1, dalla quale si evince che i minori ospitati
presso la suddetta struttura provengono da nuclei familiari con problematiche socio-economiche e
sono seguiti da questo servizio professionale per vari interventi assistenziali, da verifiche effettuate
le prestazioni corrispondono ai minori ospitati, pertanto, nulla osta alla liquidazione della fattura
della fattura di cui sopra citata;

Ritenuto, di dover proceder alla liquidazione della predetta fattura ;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA

Liquidare , per le motivazioni di cui in premessa, alla Comunità Educativa di tipo familiare “
G.Arcucci” e del Centro diurno Polifunzionale “ Pia Casa” di Ariano Irpino la fattura n. 079 del
31/12/2009 dell’importo di € 7.511,94 , per rette di ricovero minori , relativamente al 4° trimestre
2009.
Dare atto che la suddetta somma dovrà essere accreditata sul Conto Corrente Bancario
n.27/2944 presso San Paolo di Napoli – Filiale di Ariano Irpino, intestato all’ “Istituto delle Suore
dello spirito Santo, via Mancini n.16 Ariano Irpino “
Imputare la suddetta somma nel modo seguente specificato:
€ 1318,09 con imputazione sul capitolo 1344 del bilancio 2010 in corso di formazione-conto
residui- impegno n. 647/09.
€ 4.000,00 con imputazione sul capitolo 1344 del bilancio 2010 in corso di formazioneconto residui- impegno n. 1519/09.
€ 2.193,85 con imputazione sul capitolo 1344 del bilancio 2010 in corso di formazione –
impegno n.84/2010.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria,
ed all'Ufficio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza, nonché, per conoscenza al
Sindaco, all' Assessore alle Politiche Sociali ed al Segretario 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 n.__________

Bilancio 2009

IL DIRIGENTE LA RAGIONERIA
_______________________________
__________________________________________________________________________

AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO

DAL___________________AL_______________N.______________

_______________________________________________________________________________

