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N. 246 del 31/03/2010  
 

 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Ludoteca estiva Comune di Ariano Irpino. Liquidazione 
fattura relativa alla gestione del progetto “Senza età:imparando con le vecchie arti e gli antichi 
mestieri”.  

 

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 nr. 542/09 veniva stabilito di  approvare, 
nell’ambito del Piano di azione Una ludoteca in ogni Comune,  la programmazione delle attività da 
svolgere presso la ludoteca estiva  “Mary Poppins” del Comune di Ariano Irpino e di affidare alla 
Cooperativa Sociale “Orsararcobaleno”, con sede ad Orsara di Puglia, l’incarico per la gestione 
tecnico - operativa delle suddette iniziative ludico-ricreative; 

Tenuto conto che nel  programma delle attività  è stata inserita la prosecuzione del progetto 
“Senza età:imparando con vecchie arti ed antichi mestieri”, attraverso cui gli anziani del centro 
sociale hanno offerto la loro collaborazione all’implementazione di laboratori artigiani ed 
all’allestimento di stand gastronomici e di manufatti in ceramica, pietra,  paglia e lavorazione pasta 
fresca,  nell’ambito della consolidata manifestazione dell’estate arianese “Vicoli ed Arte” del 16 e 17 
agosto 2009; 

Vista la  fattura della Cooperativa Orsaracobaleno, dell’importo di € 1926,00 per attività di 
direzione, organizzazione e coordinamento dell’iniziativa;   

Vista inoltre  la nota contabile trasmessa dalla stessa cooperativa con cui si chiede il rimborso 
delle spese anticipate per effettuare acquisti necessari allo svolgimento delle attività programmate 
presso la ludoteca Mary Poppins nonché presso le ludoteche periferiche delle contrade Cervo ed 
Orneta del Comune di Ariano Irpino;    

Vista altresì la relazione della referente del servizio “centri sociali polivalenti per anziani” con 
cui si chiede di riconoscere,  agli anziani volontari dei centri sociali di Ariano Irpino e Casalbore che 
hanno partecipato alla realizzazione dell’iniziativa, un contributo a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per le attività laboratoriali realizzate;  



Visto il parere favorevole alla liquidazione delle spese sopramenzionate delle referenti dei 
servizi “ ludoteca” e “centri sociali polivalenti per anziani”;  

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

DETERMINA 

di liquidare, con accredito su c.c.b.,  a favore della Cooperativa Orsaracobaleno, con sede ad 
Orsara di Puglia, la fattura n. 49/09 dell’importo di € 1926,00 come corrispettivo per attività di 
direzione, organizzazione e coordinamento del progetto “Senza età:imparando con le vecchie arti e 
gli a antichi mestieri”, realizzato nell’ambito del programma della ludoteca estiva del Comune di 
Ariano Irpino e la nota contabile pari ad € 503,90 relativa al rimborso delle spese anticipate e   
documentate  per l’espletamento delle attività ludiche programmate, nonché per acquisto materiali 
finalizzati ed esercitazioni di découpage;   

di liquidare, altresì, con mandato diretto a favore del Sig. Dorindo Grasso, nato ad Ariano 
Irpino il 18/07/1936 e ivi residente in via S. Angelo Torricelli, con funzioni di Presidente del Centro 
sociale polivalente di Ariano Irpino, fino a novembre 2009, la somma complessiva di € 425,00 a 
titolo di rimborso delle spese da corrispondere  agli anziani volontari  che hanno collaborato alla 
realizzazione dell’iniziativa;  

di imputare la spesa complessiva pari ad € 2.854,90 sul capitolo 1418/1 del bilancio 2010, in 
corso di formazione, gestione residui, come segue: 

- € 2.351,00 a valere sull’impegno n. 1270/05, assunto con determina n 854/05, relativamente 
alle attività dei centri sociali polivalenti per anziani;  

- € 503,90 a valere sull’impegno n. 474/05 assunto con determina 329/05, relativo alla gestione 
delle ludoteche per bambini; 

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

di dare atto che le Cooperativa Orsararcobaleno risulta in regola con gli obblighi previdenziali 
e contributivi  previsti dal D.U.R.C.;  

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed al Direttore  Generale. 

 

                        IL DIRIGENTE 
  Giuseppe Fiorellini 
 


