SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 184 del 09-03-2010

Servizio: UFFICIO DEL PIANO DI ZONA SOCIALE A1
Responsabile del procedimento:PUORRO MARCO
Oggetto:

L.R. n. 2/04. IV^ ANNUALITA' DI SPERIMENTAZIONE.
RIPARTIZIONE E TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'AMBITO A
SEGUITO DI SCORRIMENTO DI GRADUATORIA.

IL D I R I G E N T E
Nella qualità di Direttore dell'Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'Ambito territoriale A1,
Premesso che la Regione Campania, con L.R. n. 2 del 19 febbraio 2004, ha istituito, in via
sperimentale, il c.d. “Reddito di cittadinanza”,
Che con Deliberazione n. 406 del 13 Marzo 2009 pubblicata sul B.U.R.C. n. 21 del
30.03.20096 la Regione Campania ha approvato le indicazioni destinate agli Ambiti territoriali e ai
Comuni d’Ambito per l’attuazione dell’annualità di proroga e la programmazione delle risorse;
Che con D.D. n. 829 del 20 Ottobre 2009 la Regione Campania ha disposto la liquidazione
della somma di € 504.462,00, dovute quale anticipazione del 50% delle somme assegnate
all’Ambito A1 per la realizzazione della quarta terza annualità della sperimentazione del Reddito di
Cittadinanza;
Vista la determina del Comune Capofila di Ariano Irpino n. 720 del 21.09.2009 con la quale
venivano confermati n. 219 beneficiari, esclusi 21 e preso atto delle comunicazioni di n. 2 decessi
per un totale di 240,22 beneficiari;
Vista altresì la determina n. 167 del 04.03.2010 con la quale è stato approvato lo scorrimento
di graduatoria d’Ambito;
Ritenuto, pertanto, di voler trasferire i fondi ai Comuni dell’Ambito in ragione del numero
dei beneficiari confermati a seguito di scorrimento di graduatoria avvenuta con determina n. 167
del 04.03.2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
Di approvare il riparto tra i Comuni dell’Ambito A1 della somma di € 44.562,00 per i mesi di
novembre, dicembre c.a. e gennaio, febbraio marzo e aprile 2010 , quale risultante dal prospetto
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Di disporre, di conseguenza, sulla base del suddetto prospetto, il trasferimento ai comuni
dell’ambito delle risorse ad ognuno di essi spettanti per l’erogazione della misura, in ragione del
numero dei beneficiari ivi residenti, quali risultanti dalla liste di cui sopra;
Di disporre ai comuni dell’Ambito, sulla base delle determine assunte da ciascun Comune
relative alla conferma del beneficio, a seguito di scorrimento di graduatoria, la liquidazione con
cadenza mensile a partire da novembre 2009 fino ad aprile 2010 in ragione del numero dei
beneficiari ivi residenti confermati con determina dirigenziale n. 167 del 04.03.2010;
Di effettuare suddetto trasferimento con accredito presso le rispettive tesorerie di cui
all’allegato elenco;
Di imputare la somma totale di € 44.562,00 sull’imp. 1181/2009 con imputazione sul cap.
1418/5 correlato al cap. di entrata n. 184/02 del bilancio 2010, a valere sulla IV annualità del
finanziamento regionale ex lege 2/04;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all’Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza al sindaco,
all’Assessore alle Politiche Sociali, al Direttore Generale del Comune di Ariano Irpino e a tutti i
Sindaci dell’Ambito A1.

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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