COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 76 del 02/02/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. “Centro sociale polivalente per anziani” Comune di
Fontanarosa. Liquidazione fattura relativa ad iniziativa di socializzazione.

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. A 1 ,
Premesso che nell’ambito delle attività a favore degli anziani e delle iniziative volte a favorirne
l’aggregazione e la partecipazione sociale, è previsto il Piano di azione “un centro sociale polivalente
per anziani in ogni Comune”, che l’attivazione di centri sociali per anziani nei Comuni in cui essi non
sono presenti ed il potenziamento ed il rilancio delle attività di quelli già costituiti;
presso il Comune di Fontanarosa, al fine di favorire sempre più la socializzazione degli
anziani, d’intesa con la Responsabile di Antenna sociale, in data 28 settembre 2009, è stata effettuata
un’escursione di notevole valenza storico- culturale a Pompei;
al fine di garantire il trasporto, la Responsabile di Antenna ha provveduto ad acquisire i
necessari preventivi da fornitori specializzati e la migliore offerta è risulta quella dell’Autonoleggio
Adra Srl-Viaggi e Turismo, con sede a Sant’Angelo dei Lombardi;
Vista la fattura relativa al trasporto regolarmente effettuato;
Visto il parere favorevole alla liquidazione del Responsabile di Antenna sociale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, con accredito su c.c.b., nell’ambito dell’attività di socializzazione per anziani, a
favore dell’Autonoleggio ADRA Srl, con sede a Sant’Angelo dei Lombardi, la fattura n. 40/09
dell’importo di € 370,00 relativa al trasporto degli anziani del centro sociale del Comune di
Fontanarosa a Pompei, effettuato in data 28 settembre 2009;

di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione
gestione residui, a valere sull’impegno 1262/07 assunto con determina 954/07, relativamente alle
attività dei centri sociali polivalenti per anziani;
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 del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

