COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 209 del 17/03/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Centro Socio-Educativo intercomunale per persone
diversamente abili - Comune di Grottaminarda. Liquidazione fatture Cooperativa Sociale “I
Vecchi e Il Mare” – servizio di trasporto e attività integrative.
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. 573 del 08/08/2007 veniva indetta gara per
l’affidamento della gestione tecnico – operativa del servizio “Centro Socio-Educativo
intercomunale per persone diversamente abili”, ubicato nel Comune di Grottaminarda appartenente
all’Ambito territoriale del Piano di Zona sociale A 1 e che con successiva determina n. 639/07 la
gestione del servizio veniva affidata alla Cooperativa Sociale a r.l. SID di Gesualdo;
che il Comune di Grottaminarda, con la delibera di Giunta n. 132 del 19/08/08, ha inteso
potenziare le attività ordinarie del centro con le attività di “sviluppo della manualità” e per i
laboratori didattici di “living still”, nonché potenziando le attività di trasporto degli utenti del
centro, trasferendo al Comune Capofila € 12.000,00;
Tenuto conto della relazione del referente del servizio da cui si evince che le descritte
attività aggiuntive del centro socio - educativo sono state regolarmente svolte, conformemente alle
necessità ed alle esigenze degli utenti, previste dai singoli piani di intervento individualizzati;
Considerato che pertanto, la Cooperativa Sociale “I Vecchi e il Mare”, incaricata dello
svolgimento delle attività integrative, nonché del servizio di trasporto, ha presentato le fatture n.
95/09, 96/09, 97/09 e 98/09, dell’importo complessivo di € 8.903,58;
Dato atto che il Responsabile di Antenna sociale a seguito dei controlli effettuati sulle
modalità di svolgimento delle citate attività aggiuntive ha espresso il proprio parere favorevole alla
liquidazione;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della Cooperativa Sociale “I Vecchi e il Mare”,
le fatture n. 95/09, 96/09, 97/09 e 98/09, dell’importo complessivo di € 8.903,58, per la gestione
delle attività integrative di “sviluppo della manualità” e dei laboratori didattici di “living still” e per
il potenziamento del servizio di trasporto, finanziate con le risorse trasferite con la delibera della
Giunta Comunale di Grottaminarda n. 132/08, “del centro socio – educativo”, per diversamente
abili a valenza intercomunale istituito presso il Comune di Grottaminarda;
di imputare la suddetta spesa sul bilancio 2010, gestione residui, come segue:
-

€ 4.800,00 sul capitolo 1418/16, capitolo di entrata 720/01, a valere sulle risorse trasferite
dal Comune di Grottaminarda con la Delibera di Giunta n. 132 del 19/08/08 (impegno n.
617/07), per il potenziamento delle attività ordinarie del centro diurno per diversamente
abili;

-

€ 4.103,58 sul capitolo 1418/11, a valere sull’impegno di spesa n. 862/06, relativo alla
gestione dei centri diurni per disabili con le risorse della legge 11;

di dare atto che la Cooperativa Sociale è in regola con l’assolvimento degli obblighi
previdenziali ed assistenziali;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad
utilizzare i citati impegni di spesa;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e 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

