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Determinazione del Dirigente 
 

N. 134 del 19/02/2010  
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Centri sociali polivalente per anziani Comune di Sturno  
Liquidazione relativa ad iniziativa di socializzazione svolta  in occasione del Natale 2009.  

 

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 con propria determinazione n. 1002/09 veniva stabilito di approvare la 
programmazione  e la spesa relativa alle manifestazioni natalizie da svolgere nel periodo 15 dicembre 
2009 - 9 gennaio 2010, presso i centri sociali per anziani dei Comuni afferenti le Antenne sociali di 
Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano e Vallata; 

Vista la relazione della referente del servizio da cui si evince che presso il Comune di Sturno, 
dall’11 al 15 dicembre 2009 si è svolta la manifestazione “Sturno in fiera”, nella quale sono stati 
coinvolti gli anziani del centro sociale, con allestimento di un gazebo per la distribuzione di dolci 
tradizionali natalizi, pop corn, adesivi e acquisto di piccole attrezzature necessarie alla funzionalità del 
centro;   

Visti i giustificativi delle spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione;   

Visto il parere favorevole alla liquidazione della referente del servizio;  

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

DETERMINA 

di liquidare, nell’ambito delle iniziative di socializzazione svolte nel periodo di Natale presso il 

Comune di Sturno, le seguenti spese: 

- fattura nr. 15/09, dell’importo di € 795,00 Pasticceria “Le Dolcezze” di Greco Nicola di Sturno- 
acquisto panettoni;  
- fattura nr.13/09 dell’importo di € 144,00 ditta Grella Renato di Sturno- acquisto attrezzature;  



- fattura nr. 13/09, dlel’importo di € 40,00 ditta Sebastiano Luigi di Ariano Irpino, per acquisto 
attrezzature; 
-fattura nr. 95/09, dell’importo di € 96,24 della ditta G&G Placet service Sas di Sturno, fornitura 
adesivi e striscione Pvc;  
- fattura nr. 136/09 dell’importo di € 480,00 ditta Applausi production  di San Severo (Fg)- 
noleggio gazebo; 

 

di dare atto che la spesa è stata approvata con determina 1002/09; 

di imputare la spesa complessiva di € 1.555,24 sul capitolo 1418/10 del bilancio 2010, in corso 
di formazione gestione residui, a valere sull’impegno di 1140/05, relativo alla gestione dei centri 
sociali polivalenti per anziani con le risorse della legge 21;   

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad utilizzare  
i suddetti impegni 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 

 


