COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 230 del 25/03/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Area Minori. Servizio “Assistenza Domiciliare Educativa”.
Liquidazione fatture Consorzio di Cooperative sociali “Icaro Onlus” e Cooperativa Sociale a r.l.
“Multiservice” – Comuni Antenna Sociale di Ariano Irpino.

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 nella programmazione sociale del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale A1,
nell’ambito dell’area di intervento riservata ai minori, è previsto il servizio “Assistenza Domiciliare
Educativa”;
l’obiettivo principale perseguito dal servizio è la salvaguardia del minore ove risulti assente una
capacità educativa genitoriale nelle figure adulte della famiglia d’origine, attraverso una rete di supporto
domiciliare e di interventi a sostegno dei minori e dei nuclei familiari in situazioni di difficoltà e di
disagio socio – psico - ambientale;
Considerato che con determina dirigenziale n. 253 del 03/04/09 si è proceduto ad approvare la
spesa e ad affidare il servizio;
Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto, nel periodo luglio / novembre 2009, dal
Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro Onlus” e dalla Cooperativa Sociale a r.l. “Multiservice”,
attraverso personale specializzato, a favore di utenti residenti nei Comuni afferenti l’Antenna Sociale di
Ariano Irpino, nel rispetto dei bisogni e delle esigenze dei minori;
Viste le relative fatture dell’importo complessivo di € 7.911,90;
Dato atto che la Referente del Servizio ha espresso il proprio parere favorevole alla liquidazione,
a seguito dei controlli effettuati;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 7.911,90, per il
servizio di assistenza domiciliare educativa, svolto nel periodo luglio / novembre 2009, a favore di utenti
residenti nei Comuni afferenti l’Antenna Sociale di Ariano Irpino, a saldo delle seguenti fatture:
-

€ 2.363,29 a saldo della fattura 139/10 del Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro Onlus” –
luglio / settembre 2009 Comune di Ariano Irpino;

-

€ 2.384,93 a saldo della fattura 149/09 della Cooperativa Sociale a r.l. “Multiservice” – novembre
2009 Comuni Antenna Sociale di Ariano Irpino;

-

€ 1.952,29 a saldo della fattura 148/09 della Cooperativa Sociale a r.l. “Multiservice” – ottobre
2009 Comuni Antenna Sociale di Ariano Irpino;

-

€ 1.211,39 a saldo della fattura 131/09 della Cooperativa Sociale a r.l. “Multiservice” – settembre
2009 Comuni Antenna Sociale di Ariano Irpino;

di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione gestione
residui, a valere sull’impegno n. 1270/05 assunto con determina dirigenziale n. 854/05, relativamente al
servizio di “assistenza domiciliare educativa”, inserito nell’area minori;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo del
citato impegno di spesa;
di dare atto che, dalle verifiche effettuate, la Cooperative sono in regola ai fini del DURC;
di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate in fattura;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici di
segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed al Segretario Generale;

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

