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COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 212 del 18.03.2010
Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento : Schiavo Liliana
OGGETTO: Liquidazione contributi economici straordinari a favore di cittadini,nuclei familiari e
persone diversamente abili in situazione di bisogno.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione del dirigente n.178 del 05/03/2010, venivano approvati gli
elenchi dei beneficiari di contributo economico straordinario a favore di cittadini, nuclei familiari e
persone diversamente abili, in condizione di generalizzato disagio sociale ,cosi come si evince dalle
relazioni socio-ambientali redatte dalle Assistenti Sociali e depositate presso l’Antenna Sociale e si
impegnava la relativa spesa ;
Che con lo stesso atto si stabiliva che l’ammontare del contributo economico straordinario
riportato negli allegati elenchi, rispecchia gli effettivi bisogni e le reali necessità degli utenti bisognosi;
Ritenuto,pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei contributi in questione,su conforme
valutazione e relazione dell’equipe professionale operante presso l’Antenna Sociale di Ariano Irpino ;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa specificati , alle persone di cui agli allegati
elenchi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato il contributo economico straordinario per un
importo complessivo di € 12.050,00.
Dare atto che la suddetta somma risulta impegnata con determinazione n.178/2010 nel modo
seguente specificato:
€ 11.150,00 con imputazione sul capitolo 1440 del bilancio provvisorio 2010.Imp.286/2010.
€

900,00 con imputazione sul capitolo 1458 del bilancio provvisorio 2010.Imp.287/2010.

Di dare atto che l’elenco dei beneficiari viene allegato, per ragioni di riservatezza, solo alla
copia del presente provvedimento agli atti di quest’Ufficio ed a quello per l’Ufficio di Ragioneria.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile degli uffici di ragioneria, ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco
all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Direttore Generale.

Il Dirigente
(Dott.Giuseppe Fiorellini)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che,
pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n. _______________

Bilancio 2009

Il Dirigente di Ragioneria
____________________________

____________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

____________________________________________________________________________

