DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 14.01.2019

A.M.A. ASSOCIAZIONE MALATTIA ALZHEIMER OVEST VICENTINO
ONLUS - RIMBORSO PROGETTO “1 2 3 INSIEME” PERIODO OTTOBREDICEMBRE 2018

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Risorse Umane:

Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Giulia Glussi)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data _________________ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________
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A.M.A. ASSOCIAZIONE MALATTIA ALZHEIMER OVEST VICENTINO
ONLUS - RIMBORSO PROGETTO “1 2 3 INSIEME” PERIODO OTTOBREDICEMBRE 2018
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 65 del 15.03.2018 che approvava il progetto
“1 2 3 insieme” elaborato dall’Ente in collaborazione con il Comune di Trissino e l’associazione
AMA (Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino Onlus), che consiste in un percorso
formativo e di sostegno rivolto ai malati di demenza e ai loro familiari, in attuazione del Progetto
biennale “Meglio Accompagnati che Soli” autorizzato dalla Fondazione Cariverona;
Considerato che la Fondazione Cariverona in data 24 ottobre 2016 aveva comunicato che
la validità del contributo sarebbe scaduto l’11 ottobre 2018;
Verificato che il progetto “1 2 3 insieme” ha continuato ad essere operativo oltre la data di
scadenza del contributo della Fondazione e fino al 31/12/2018;
Considerato che l’associazione AMA, Associazione Malattia di Alzheimer Ovest Vicentino
Onlus, codice fiscale 90009200248, partner del progetto, ha comunicato la possibilità di un
contributo a parziale copertura dei costi sostenuti, nel periodo ottobre-dicembre 2018, per l’attività
svolta dal personale messo a disposizione dell’ente: fisioterapista, psicologo, educatoreanimatore;
Visto il parere di regolarità contabile;
Visto il D. Lgs n. 165/2001 e il vigente Statuto dell’Ente che attribuiscono al Segretario
Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili;
DETERMINA
1.

Di rendicontare, per le motivazioni espresse in premessa, all’AMA Associazione Malattia di
Alzheimer Ovest Vicentino Onlus, codice fiscale 90009200248, a parziale copertura dei costi
sostenuti, l’attività svolta dal personale messo a disposizione dell’ente: fisioterapista,
psicologo, educatore-animatore, nel periodo ottobre-dicembre 2018;

2.

di introitare il relativo importo di € 1.420,00.=, pari a 71 ore di attività al costo orario di €
20,00.=, al conto “Rimborsi spese varie” del Bilancio per l’Esercizio 2018.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Giorgio Andrea Prevedello
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