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                                        Determinazione del Dirigente 

 
N. 173 del 05/03/2010  

 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Servizio “Attività motoria per anziani”. Liquidazione 
compenso per attività professionale espletata nei mesi di novembre e 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. 627/08 veniva approvato lo schema di avviso 
pubblico per il reperimento degli istruttori  per la realizzazione del servizio “attività motoria per 
anziani e  per  diversamente abili”, da svolgere nell’ambito dei Centri sociali polivalenti per anziani e 
presso i centri socio – educativi per diversamente abili, esistenti sui Comuni dell’Ambito a1;   

Con successiva determina n. 742/08 veniva stabilito di approvare, in conformità alle 
risultanze della relativa  procedura di accreditamento, l’elenco dei professionisti  e con determina n. 
883/08 si procedeva conseguentemente ad  affidare gli incarichi per la realizzazione del suddetto 
servizio, relativamente al  periodo novembre 2008- dicembre 2009;   

Considerato che la referente del servizio ha trasmesso all’Ufficio di Piano la relazione da cui 
si evince che  presso i centri sociali dei Comuni di Savignano Irpino e Greci, le attività sono state 
regolarmente espletate  e che l’istruttore  incaricato ha presentato la richiesta di liquidazione del 
corrispettivo per l’attività professionale espletata nei mesi di novembre e dicembre 2009;   

Visto il parere favorevole alla liquidazione della referente del servizio;  

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

DETERMINA 

 di liquidare, con accredito su c.c.b., nell’ambito dell’attività motoria per anziani, a favore 
dell’istruttore Trancucci Antonio, la somma di € 240,00, a titolo di compenso per l’attività 
professionale espletata nei mesi di novembre e dicembre 2009, presso i centri sociali dei Comuni di 
Savignano Irpino e Greci, al lordo della ritenuta d’acconto, così ripartita: 



- compenso lordo € 240,00, ritenuta d’acconto € 48,00, compenso netto € 192,00;  

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 260,40 e  
comprensiva dell’IRAP, sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione gestione 
residui, a valere sull’impegno n. 1270/05, assunto con determina 854/05, relativamente alle attività 
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 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 Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed al Segretario Generale.            

   
                                                                                                                       
                   IL DIRIGENTE 

               Giuseppe Fiorellini 
 


