COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 233 del 25/03/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Centro socio- educativo intercomunale per diversamente abili

del Comune di Trevico - Rimborso spese all’Associazione “Amici dei Bimbi” per attività di gestione
riferita al mese di dicembre 2009.

IL DIRIGENTE
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’ ambito territoriale n. Al,

Premesso che con propria determina n. 09/09 veniva stabilito di prorogare, relativamente al
periodo gennaio - giugno 2009, a favore dell’Associazione “Amici dei bimbi”, con sede a San
Nicola Baronia, l’incarico per la gestione tecnico - operativa del centro socio - educativo a valenza
intercomunale, per persone diversamente abili, istituito, in via sperimentale, presso il Comune di
Trevico e all’Associazione VITA con sede a Carife, l’incarico per la gestione del servizio di
trasporto, a favore di utenti disabili per i quali se ne ravvisi la necessità;
che con determina n. 511/09 la gestione del servizio veniva prorogata fino al 31/12/2009;
Considerato che le attività sono state regolarmente svolte e che la Responsabile di Antenna
sociale competente ha trasmesso la rendicontazione riferita alla gestione espletata nel mese di
dicembre 2009, dell’importo di € 1.059,01;
Dato atto che la Responsabile di Antenna sociale ha espresso il proprio parere favorevole
alla liquidazione, a seguito dei controlli effettuati;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dei rendiconti presentati;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare, per le ragioni espresse in premessa, a titolo di rimborso delle spese sostenute
per la gestione del centro socio-educativo intercomunale per diversamente abili istituito presso il
Comune di Trevico, la somma di € 1.059,01 a saldo del rendiconto dell’Associazione Amici dei
Bimbi relativo al mese di dicembre 2009;

di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1418/11 del bilancio 2010, in corso di formazione
conto residui, a valere sull’impegno n. 606/05, relativo alle risorse della legge 11 destinate alle
attività dei centri diurni socio – educativi per disabili;
di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate sul rendiconto;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania
all’utilizzo del citato impegno 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

