COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 150 del 24/02/2010
OGGETTO: Piano di Zona sociale dell’Ambito Territoriale A1. Centro Sociale Polivalente per
anziani “Verde età” Comune di San Sossio Baronia.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 con propria determinazione nr. 18/10 veniva stabilito di approvare, a seguito
dell’espletamento di regolari operazioni di voto, la costituzione del Comitato di gestione del Centro
Sociale Polivalente per anziani “Verde Età” istituito nel Comune di San Sossio Baronia;
Considerato, che in occasione delle festività natalizie, d’intesa con la Responsabile di Antenna
sociale, è stata organizzata una serata di inaugurazione del centro, con degustazione di bevande, dolci
e prodotti tipici locali;
Tenuto conto che la fornitura, previa valutazione delle migliori offerte, è stata effettuata
dall’Alimentari “Sapori e Fantasie” di San Sossio Baronia;
Vista la fattura;
Visto il parere favorevole alla liquidazione della Responsabile di Antenna sociale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare la fattura nr. 01/09, dell’importo di € 649,94 di Sapori e Fantasie di Natola
Palmerino, relativa alla fornitura di dolci, bevande e prodotti tipici, effettuata presso il centro sociale
per anziani”Verde età” del Comune di San Sossio Baronia, in occasione della serata di inaugurazione,
svolta in data 15 dicembre 2009;

di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione, gestione
residui, a valere sull’impegno n. 695/05, assunto con determina n. 554/05, 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 trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile dell’Antenna Sociale di Vallata e,
per il tramite della stessa, al Comune di San Sossio Baronia;
di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di segreteria del Comune capofila, per
quanto di competenza, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Segretario
Generale.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

