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Determinazione del Dirigente 

 

N. 232  del 25-03-2010  
 
 
 
Servizio: UFFICIO DEL PIANO DI ZONA SOCIALE A1 
Responsabile del procedimento:SOLIMINE ANTONIO 
 

Oggetto: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Erogazione contributo economico rivolto a 
minori naturali riconosciuti da un solo genitore (assistenza Ex ONMI)- 
Approvazione elenco beneficiari e liquidazione I trimestre 2010. 

 
 

 
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 l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, le funzioni socio-
assistenziali, già esercitate dall’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI), e trasferite, ai 
sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, alle Province, sono conferite ai Comuni che le esercitano in 
forma associata; 

 ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della precitata L.R. n. 11/2007, gli interventi connessi 
all’esercizio delle funzioni socio-assistenziali sono programmati e definiti nell’ambito dei Piani 
Sociali di Zona e finanziati, in eguale misura in coerenza con quanto statuito dalla previgente 
normativa, dalla Regione, dalla Provincia di riferimento e dai rispettivi Comuni; 

 in via transitoria, nelle more dell’attuazione dell’art. 56, comma 1 della L.R. n. 11/2007, 
tale funzioni, per gli anni 2008 e 2009, sono state esercitate dalla stessa Amministrazione 
Provinciale di Avellino; 

Considerato che 

 nella Conferenza dei Servizi del 28/01/2010, nelle more della Regolamentazione 
Regionale, gli Ambiti e l’Amministrazione Provinciale di Avellino hanno approvato le linee 
d’indirizzo provinciali da adottare dai Piani di Zona Sociali a decorrere dall’anno 2010; 



 
  

 l’Amministrazione Provinciale di Avellino, in data 18/02/2010, ha trasferito tutta la 
documentazione delle domande ritenute idonee al 31/12/2009 che hanno validità 01/07/2009 – 
30/06/2010; 

le Antenne sociali di riferimento hanno verificato, ai sensi delle Linee di indirizzo 
provinciali (art. 4 punto 4 ), la permanenza dei requisiti richiesti  nel medesimo articolo al punto 1 
lettere b) e c); 

Ritenuto di dover approvare, nelle more della definizione, da parte del Consiglio di 
Amministrazione, delle modalità e dei criteri per il trasferimento dei fondi da parti dei Comuni,  
l’elenco dei beneficiari dei contributi da erogare a cadenza trimestrale, fino al 30/06/2010; 

 Ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione del contributo, relativamente al I 
trimestre 2010, al fine di garantire la continuità del sostegno economico alle beneficiare nel 
rispetto dei tempi stabiliti; 

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

di approvare l’elenco dei beneficiari con i relativi importi da erogare, a cadenza trimestrale, 
fino al 30/06/2010, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

di liquidare il contributo alle aventi diritto relativamente al I trimestre 2010, sulla base 
dell’elenco sopra richiamato, per un importo complessivo di € 19.200,00; 

di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
19.200,00, sul capitolo 1418/1,  del bilancio 2010, in corso di formazione, come segue: 

- € 6.400,00 sull’impegno n. 316/10, a valere sui fondi della Regione Campania; 

- € 6.400,00 sull’impegno n. 317/10, a valere sui fondi dell’amministrazione Provinciale di 
Avellino;   

- € 6.400,00 sull’impegno n. 318/10, a valere sui fondi dei Comuni aderenti all’Ambito A1; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo di citati impegni di spesa; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune di Ariano Irpino, per quanto di competenza, nonché al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione; 

 
 
 

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. 
 
Impegno N° Bilancio 2010 
 
 
Ariano lì             
 
 Il Dirigente di Ragioneria 
 _________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal            al             n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              


