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Determinazione del Dirigente 
 

N. 98 del 09/02/2010 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. "Un centro sociale polivalente per anziani in ogni Comune". 
Liquidazione fattura per iniziativa di socializzazione degli anziani del Comune di Flumeri.  

 

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 prevede 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; 

Considerato che gli utenti del centro sociale di Flumeri, nell’ambito delle attività programmate 
al fine di favorire l’attività di socializzazione degli anziani, d’intesa con il Responsabile di Antenna 
sociale, hanno organizzato una serata di socializzazione; 

Vista la fattura n. 04 del 08/01/08 di € 979,00 dell’Azienda Agrituristica Petrilli di Flumeri;  

Visto parere favorevole alla liquidazione del Responsabile di Antenna sociale, con il quale si 
attesta anche il regolare svolgimento dell’intera procedura di spesa;  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della citata fattura; 

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

DETERMINA 

 di liquidare, nell’ambito del Piano di Azione “Un centro sociale polivalente per anziani in ogni 
Comune”, la somma di € 979,00, a favore dell’Azienda Agrituristica Petrilli di Flumeri, a saldo della 
fattura 04/08, per la serata di socializzazione degli anziani del centro sociale di Flumeri; 

di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1418/10 del bilancio 2010, in corso di formazione 
gestione residui, a valere sull’impegno n. 1140/05, relativo alla gestione dei centri sociali polivalenti 
per anziani; 



di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
del citato impegno di spesa;  

di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate in fattura; 

 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 

 


