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Determinazione del Dirigente 
 

N. 169 del 04/03/2010 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Area Disabili. Servizio di trasporto sociale. 
Liquidazione rendiconti Associazione PA “Donare è Vita” di Melito Irpino e Pubblica Assistenza 
“Rocco Pascucci” di Frigento. 

 

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 nel Piano di Zona Sociale dell’Ambito Territoriale A1, in continuità con le 
precedenti annualità, è previsto il servizio di trasporto sociale per riconoscere alla generalità dei 
cittadini, il diritto all’accessibilità e alla mobilità e, in concreto, la possibilità di accedere a strutture 
sanitarie, ricreative e sociali di cui abbiano necessità;  

Considerato che presso diversi Comuni afferenti l’Ambito A1 si è evidenziata la necessità di 
garantire trasporti sociali a carattere occasionale e/o continuativo presso strutture sanitarie e Centri 
di Riabilitazione; 

Vista la disponibilità manifestata dalle Associazioni di Volontariato PA “Donare è Vita” di 
Melito Irpino e “Rocco Pascucci” di Frigento; 

Dato atto che il servizio di trasporto occasionale e/o continuativo è stato regolarmente 
espletato e che le citate associazioni di volontariato hanno presentato i rendiconti delle spese 
sostenute, così quantificate: 

- Pubblica Assistenza “Rocco Pascucci” € 363,60 per un trasporto continuativo svolto nel 
periodo 12 ottobre - 11 novembre 2009; 

- PA “Donare è Vita” di Melito Irpino € 1.177,20 per un trasporto continuativo svolto nei 
mesi di novembre e dicembre 2009 e due trasporti occasionali svolti nel mese di settembre 
2009; 

Visto il parere favorevole alla liquidazione redatto dal Responsabile di Antenna sociale, 
competente per territorio, a seguito dei controlli effettuati circa il regolare svolgimento del servizio;  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei citati rendiconti; 



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

DETERMINA 

di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 1.540,80 a 
titolo di rimborso spese per l’espletamento del servizio di trasporto sociale a favore di utenti 
residenti nei Comuni afferenti l’Ambito A1, presso strutture sanitarie e Centri di Riabilitazione, a 
saldo dei seguenti rendiconti: 

- € 1.177,20 a saldo del rendiconto della PA “Donare è Vita” di Melito Irpino; 
- € 363,60 a saldo del rendiconto della Pubblica Assistenza “Rocco Pascucci” di Frigento; 

 di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione 
gestione residui, a valere sull’impegno n. 128/08, relativamente al servizio di trasporto sociale, con 
le risorse trasferite a sostegno dell’”inclusione sociale”;  

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

di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate sui rendiconti; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, al Sindaco, al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ed al Segretario Generale. 

 

          
                      IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Fiorellini 


