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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE SPESE SANIFICAZIONE URGENTE SIG. BENNATO 
PATRIZIA. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
PREMESSO: 
Che numerose persone si recano quotidianamente presso l’ufficio Servizi Sociali Comunali per 
ottenere aiuti, soprattutto economici, alla difficile situazione economica in cui versano; 
-che data l’attuale emergenza dovuta alla diffusione del virus covid19, tale situazione si è 
ulteriormente aggravata;  
Che a tale proposito il Sindaco ha dato disposizioni ai servizi sociali per l’erogazione di contributi 
straordinari da utilizzare per utenze urgenti, previo accertamento da parte dell’ Assistente Sociale 
delle condizioni socio economiche  del richiedente; 
Visto che l’ Assistente Sociale  nell’ ambito delle proprie competenze  ha accertato, a seguito di 
segnalazione, che la Sig. Bennato Patrizia residente in Agropoli alla Via Madonna Del Carmine, n. 
32, viveva in gravi condizioni igienico sanitarie, ed ha  predisposto l’intervento urgente di 
un’impresa di pulizie nota prot. 137 del 23.02.2021;  
Visto che l’Impresa Partenope pulizie contattata per le vie brevi si è resa immediatamente 
disponibile data l’urgenza; 
Dato atto che con determinazione n. 137 del 4/11/2020 è stata impegnata sul cap. 1777.02 la 
somma di € 8.000,00; 
Visto che l’importo complessivo del servizio svolto è di € 286,00; 
Ritenuto di poter liquidare la somma di € 286,00 a saldo della fattura presentata dalla ditta 
Partenope pulizie ; 
 

DETERMINA 



 

 

 
LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si 
intende  integralmente   ripetuta e trascritta; 
LIQUIDARE alla ditta Partenope pulizie di Agropoli con sede in Via San Francesco, 34 P.Iva 
05010880655 la somma di €286,00 Iva compresa giusta fat. N. 125/FE del 19.06.2021 sul capitolo 
1777.02, con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
 
RR. PP. 
 
Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. Disporne la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale della 
presente. Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto funzionario 
nell’adozione della presente determinazione  
  
 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	

