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Determinazione del Dirigente 
 

N. 157 del 25/02/2010 
 

 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Area Anziani. Servizio di telesoccorso. Liquidazione 
fatture “Centro 24 ore” settembre / dicembre 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. A1, 

 

Premesso che con propria determinazione n. 509 del 21.08.06 veniva indetta gara per 
l’affidamento del servizio di telesoccorso, istituito con le modalità  e nel rispetto dei  principi  e 
delle finalità di cui alla legge regionale 21 gennaio 1997, n. 5, per attivare, in maniera mirata  e in 
situazioni di estrema necessità, le  necessarie forme di soccorso al domicilio dell’utente;  

che, a seguito della scadenza dei termini previsti, in data 14.09.06, si procedeva 
all’espletamento della gara;  

che, pertanto, con determina dirigenziale n. 709 del 16/11/2006 si affidava all’ATI tra la 
Cooperativa  ”Centro 24 ore”, con sede a Torino  e la Cooperativa sociale “Il Sorriso” con sede a  
San Giorgio del Sannio la gestione del servizio di telesoccorso; 

che con la determina dirigenziale n. 91/09, a norma dell’articolo n. 2 del capitolato speciale 
di appalto, l’affidamento del servizio veniva prorogato al 15/02/2010; 

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto e che la Cooperativa Sociale 
affidataria ha presentato le fatture relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 
dell’importo complessivo di € 4.587,96; 

Dato atto che le Responsabili di Antenna Sociale hanno espresso il proprio parere 
favorevole alla liquidazione delle citate fatture; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture; 

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



 

DETERMINA 

di liquidare a favore della Società Cooperativa Sociale a r.l. “Centro 24 Ore” la somma 
complessiva di € 4.587,96 a saldo delle fatture n. 559/09, 622/09, 670/09 e 729/09, per lo 
svolgimento del servizio di telesoccorso nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009;  

di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione, 
gestione residui, a valere sull’impegno n. 620/06 relativo al servizio di telesoccorso; 

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

di dare atto che la Cooperativa è regolare ai fini del DURC; 

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 Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ed al Segretario Generale. 

 

          IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


