COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N.138 del 22.02.2010
Servizio : Politiche Sociali
Responsabile del procedimento : Schiavo Liliana
OGGETTO: Centro socio-educativo diurno per persone diversamente abili presso la Fondazione "
V.Mainieri" di Ariano Irpino. Liquidazione rimborso spesa-.
IL D I R I G E N T E
Premesso che con determinazione del dirigente n.1052/09 veniva impegnata la somma
necessaria al fine di realizzare le attività a favore dei soggetti diversamente abili presso il Centro
Diurno della Fondazione " V. Mainieri" ubicata nel Comune di Ariano Irpino;
Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle attività
relativamente al mese di gennaio 2010, presentata dal presidente della predetta Fondazione per la
liquidazione;
Vista la relazione dell'èquipe professionale operante nell'Antenna Sociale di Ariano Irpino
nell'ambito del Piano di Zona Sociale A1, dalla quale si evince che i piani settimanali svolti dagli
operatori risponde adeguatamente ai piani di intervento individualizzati strutturati a vantaggio degli
ospiti frequentanti e che le attività svolte nel corso del mese si sono articolate in continuità con
quanto già avviato nei mesi decorsi e sono state contraddistinte con la sperimentazione di un
laboratorio teatrale ottenendo un grosso successo, per quanto sopra esposto, le referenti del servizio
professionale hanno espresso parere favorevole alla liquidazione del rendiconto relativo al mese di
gennaio 2010 ;
Ritenuto ,pertanto, di dover procedere alla liquidazione del suddetto rendiconto;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 5.859,84 alla Fondazione "
V. Mainieri ", a nome del Presidente pro - tempore dott. Antonio Bilotta nato ad Ariano Irpino il
25/09/1930 ed ivi residente alla via Serra n. 10/B - C.F. BLT NTN 30P 25A 399X , a titolo di
corrispettivo per la gestione tecnico-operativa del centro socio-educativo per diversamente abili per
il periodo sopraccitato.
Imputare la suddetta somma sul capitolo 1460 del bilancio 2010 in corso di formazionecome di seguito specificato:
€ 4.020,00 con imputazione sul capitolo 1460 bilancio 2010-conto residui- impegno n.
1754/09.
€ 180,10 sul medesimo capitolo bilancio 2010 -conto residui - impegno 793/09.
€ 1659,74 a valere sul capitolo 1418/ 11 bilancio 2010 - conto residui – 367/05
Dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed all'Ufficio
di Segreteria, per quanto di competenza, nonche', per conoscenza, al Sindaco all'Assessore alle
Politiche Sociali ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

