COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 203 del 15/03/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Centro sociale polivalente per anziani”S.Pietro a Bagnara”
Comune di Taurasi. Liquidazione fattura per fornitura attrezzature.

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. A 1
Premesso che nell’ambito delle attività e dei servizi a favore degli anziani inseriti nel Piano
Sociale di Zona, è previsto un piano d’azione finalizzato all’istituzione, secondo le indicazioni della
L.R. n. 21/89, di un Centro Sociale Polivalente per anziani in ognuno dei 29 Comuni che costituiscono
l’Ambito territoriale A1;
Considerato che presso il centro sociale “S. Pietro a Bagnara” del Comune di Taurasi, al fine
di rendere maggiormente accoglienti e funzionali gli ambienti di intrattenimento e di socializzazione,
d’intesa con la Responsabile di Antenna sociale e previa valutazione delle migliori offerte, si è
proceduto ad acquistare ed installare un televisore LCD;
Vista la fattura relativa alla fornitura regolarmente effettuata;
Visto il parere favorevole alla liquidazione della Responsabile di Antenna sociale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della ditta Gaurino Biagino, con sede a Passo di
Mirabella Eclano, la fattura nr. 87/09 dell’importo di € 860,00, relativa alla fornitura ed installazione
di un televisore LCD, presso il Centro sociale per anziani “S. Pietro a Bagnara” del Comune di
Taurasi;
di imputare la spesa sul capitolo 1418/10 del bilancio 2010, gestione residui, a valere
sull’impegno di spesa n. 1140/05, relativo alla gestione dei centri sociali polivalenti per anziani;

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad utilizzare
il suddetto impegno di spesa;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici
di segreteria, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed al Direttore Generale.
di trasmettere il provvedimento, inoltre, all’Amministrazione comunale interessata, tramite la
Responsabile di Antenna Sociale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

