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Determinazione del Dirigente 
 

N. 139 del 22/02/2010  
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Centro sociale polivalente per anziani Comune di Melito 
Irpino. 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 nr.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 centro sociale per 
anziani del Comune di Melito Irpino, in data 13 dicembre 2009 si è svolta una serata di 
socializzazione, con il “gioco della tombola” e intrattenimento musicale; 

Tenuto conto che il Presidente del centro sociale per anziani  ha trasmesso il rendiconto delle 
spese complessivamente sostenute per la realizzazione della serata ed ha presentato la richiesta di 
contributo, dell’importo di € 682,00;   

Visto il parere favorevole alla liquidazione  della referente del servizio;  

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

DETERMINA 

di liquidare, a favore della Sig.ra Elisabetta Mustone, nata a Melito Irpino l’1/1/1949 e ivi 
residente in viale 21 Agosto, in qualità di presidente del centro sociale polivalente del comune di 
Melito Irpino, la somma di € 682,00 a titolo di contributo per le spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa di socializzazione svolta in occasione del Natale 2009;  



di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 865/06, assunto con determina n. 725/06, relativo alla gestione dei centri sociali 
polivalenti per anziani; 

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

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 

 


