COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

.

Determinazione del Dirigente

N. 162 del 26.02.2010
Servizio :Politiche Sociali
Responsabile del procedimento: Schiavo Liliana
OGGETTO:“Attività Motoria Anziani “Proroga incarichi professionali mesi marzo-agosto 2010.
Impegno di spesa -

IL D I R I G E N T E

Premesso che con determinazione n.1014/2010 veniva prorogato l’affidamento degli
incarichi professionali per la realizzazione del servizio “ attività motoria per anziani “ per i mesi di
gennaio-febbraio 2010, da svolgere presso il Centro sociale polivalente anziani di Ariano Irpino
nell’ambito dei centri sociali polivalenti per anziani esistenti sui Comuni dell’ambito A1, nelle more
della definizione della nuova procedura di accreditamento;
Che nelle more della definizione delle procedure amministrative connesse alla costituzione
dell’Azienda consortile per la gestione delle Politiche Sociali dell’ambito A1, si rende necessario
prorogare il servizio di cui trattasi dal mese di marzo 2010 fino al mese di agosto 2010 al fine di
garantire la continuità dello stesso;
Considerato che, per il reperimento degli istruttori che dovranno garantire il servizio di
attività motoria anziani, si è provveduto ad effettuare apposito sorteggio tra quelli disponili;
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione delle procedure amministrative connesse alla
costituzione dell’Azienda consortile per la gestione delle Politiche Sociali dell’ambito A1,di
prorogare l’affidamento degli incarichi agli istruttori che hanno dato la disponibilità dal mese di
marzo fino al mese di agosto 2010, nonchè, impegnare la spesa necessaria;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
Di prorogare, per le motivazioni in premessa specificati, l'affidamento degli incarichi per la
realizzazione del servizio “attività motoria per anziani” nell’ambito del Piano Sociale di Zona, per il
periodo marzo-agosto 2010 da svolgere presso il Centro sociale polivalente anziani di Ariano Irpino,
ai sottoelencati istruttori sorteggiati:
-

Mese di marzo Bosco Maria Grazia
Mese di aprile Bozza Mariangela
Mese di maggio Li Pizzi Alessandra
Mese di giugno Cuordoro Gianpiero
Mese di luglio Cuoco Veronica
Mese di agosto Bosco Maria

Di impegnare, a tal fine, la somma di € 919,20 necessaria per la realizzazione del servizio di
cui trattasi,relativamente ai mesi di marzo-aprile 2010 nel modo seguente specificato:
€ 720,00 con imputazione sul capitolo 1414 del bilancio 2010 in corso di formazione .
€ 138,00 posizione INPS + INAIL a carico Ente con imputazione sul capitolo 1414 del
bilancio 2010 in corso di formazione.
€ 61,20 IRAP con imputazione sul capitolo 1467 del bilancio 2010 in corso di formazione.
Dare atto che la spesa rientra nei limiti dei 4/12 dello stanziamento del bilancio 2009.
Dare atto,altresì, che la restante somma sarà impegnata successivamente con provvedimento
dirigenziale a bilancio approvato.
Dare atto, che la presente determinazione diviene esecutiva con avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, ed
all'Ufficio di Segreteria per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza al Sindaco ed
al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
-Dott.Giuseppe Fiorellini-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determina che,
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì

Impegno n. ________________

Bilancio 2008

IL DIRIGENTE LA RAGIONERIA

AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO
DAL___________________AL_______________N.________________

