
                                       CITTA’   DI   ARIANO  IRPINO   
                                                                            Provincia   di Avellino     
                                           
                                              Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze                                   

 
                 determinazione n. 4  del  17.1.2012     

 
OGGETTO :  FLD legge 45/99 – annualità 2002 Azione Centro Ascolto PUTIPU’.  
Acquisto attrezzature musicali per  Sala prove e Sala di Registrazione 
Approvazione preventivo e affidamento fornitura per Sala di Registrazione  -  
Approvazione richiesta di acquisizione  preventivo per indagine esplorativa per Sala Prove. 

                                                                                                                         CIG X3CO3326A5 
 

Il  Segretario  Generale 
  
-   Premesso che la Regione Campania – Assessorato alla Sanità - ha  pubblicato sul BURC n. 21 del 
26.5.2008  il Bando per la realizzazione di progetti di contrasto alle dipendenze, a valere sul  Fondo 
Nazionale d’intervento per la “lotta alle droghe” esercizio finanziario 2002; 
 
-    Che con delibera di G. C. n. 183 del 30.6.2008 l’Amministrazione Comunale, su predisposizione 
progettuale effettuata dal responsabile  del Servizio  Lotta alle Tossicodipendenze  dott. ssa Carmen Andolfo, 
approvava  n. 2 azioni  progettuali da trasmettete al competente settore regionale, servizio fasce 
particolarmente deboli, il quale con nota  prot. n. 15150 del 27.8.2009, comunicava l’approvazione del 
progetto “PUTIPU’” per l’importo richiesto, pari ad € 137.000,00; 
 
 Vista la delibera di G. C. n. 258 del 22.9.2009, con la quale si approvava il progetto esecutivo, 
predisposto dal funzionario responsabile del Servizio Lotta alle Tossicodipendenze, dott.ssa Carmen 
Andolfo,  da trasmettere al competente settore regionale, per l’accredito della I tranche del finanziamento,  €  
54.800,00, nella misura del 40% dell’intero finanziamento; 
  
 Che tale deliberazione è stata trasmessa alla Regione Campania con nota prot. n. 17730 
dell’8.10.2009 e successivamente, con reversale n. 2588 del 26.11.2009, è pervenuto nelle casse comunali il 
summenzionato importo; 
 
 Preso atto che a seguito di approvazione da parte della Regione Campania, su relazione e richiesta 
predisposta dalla dott.ssa Carmen Andolfo, funzionario comunale responsabile dei procedimenti del Servizio 
Lotta alla Droga, di una variazione in corso d’opera dell’attività progettuale, con determinazione del 
Segretario Generale n. 24 del 7.3.2011 è stata disposto un prolungamento delle attività fino al mese di 
dicembre 2011, ulteriormente prorogata con determinazione n. 103 del 9.12.2011 fino al 10 febbraio 2012; 
 
 Preso atto, altresì, che nelle voci di spesa è previsto l’acquisto attrezzature musicali per la Sala Prove 
e la Sala di Registrazione necessario per il funzionamento del Centro PUTIPU’; 
 
 Visto l’art. 125, comma 11 del D.L. 163 del 12.4.2006  che regola l’acquisizione di beni e servizi in 
economia da parte della P. A. e che, per forniture inferiori a € 20.000,00, consente l’affidamento diretto da 
parte del responsabile del procedimento; 
 
 Che si è reso necessario provvedere all’acquisto di una serie di attrezzature musicali per la Sala 
Prove e la Sala di Registrazione, così come risulta dalla nota prot. n. 19657 dell’11.11.2011, presentata dal 
dipendente sig. Aldo Memoli, in qualità di organizzatore delle attività musicali del Centro Comunale 



PUTIPU’, tra le quali  l’aggiornamento del P. C. in dotazione alla Sala di Registrazione Apple MAC G5 
matricola n. CK7421T5ZNZ; 
 
 Visto il preventivo di spesa prot. n.  19656 dell’11.11.2011 richiesto al Rivenditore  Autorizzato 
APPLE  essedipoint, per la fornitura di strumentazione necessaria per l’ampliamento dei macchinari in 
dotazione alla Sala di Registrazione 
n. 1 OSX Lion Thumb, 
n. 1 LOGIC EXPRESS 9 RETAIL, 
n. 2 ddr 2 667 ECC FB, 
incluso consegna, installazione e verifica sul posto, per un importo complessivo incluso iva di € 736,89; 
 
 Visto che si intende procedere ad indagine esplorativa per l’acquisizione delle altre  attrezzature 
musicali, si approva l’allegata  richiesta di acquisizione di preventivo, allegato A); 
 

Visti gli artt. 107 e 109  del D.L. n. 267 del 18.8.2000; 
 

Visto  l’art. 119 dello Statuto Comunale; 
 
Visti gli artt. 4 e 13 del D.L. n. 165/2001; 

 
 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 19277 del 7.11.2011, con il quale si procedeva alla nomina del 

Segretario Generale dell’Ente, avv.to Monica Cinque; 
 
- Ritenuto, intervenire in merito; 

    D E T E R M I N A 
 

 di procedere, per i motivi e le ragioni di cui in  premessa,   alla fornitura in economia per l’acquisto 
delle attrezzature musicali necessarie  per il Centro Comunale PUTIPU’, sia per la Sala Prove che per la Sala 
di Registrazione; 
 
di affidare, mediante cottimo fiduciario diretto, la fornitura del materiale per l’ampliamento dei macchinari 
in dotazione alla Sala di Registrazione, al rivenditore autorizzato APPLE essedipoint   di Ariano Irpino, 
approvando il preventivo di spesa presentato dalla medesima,  pari ad €  736,89  i. i., ; 
 
 di procedere ad indagine esplorativa, per quanto riguarda l’acquisizione delle altre attrezzature 
musicali, approvato l’allegata  richiesta di acquisizione di preventivo, allegato A);  
 
 di prendere atto che la somma complessiva necessaria per la liquidazione delle spese,  risulta 
impegnata con determinazione n. 279 dell’11.8.2010 con  imputazione sul cap. 1419 – del bilancio 
2011 in corso di formazione  – conto residui -  imp. n. 1253/2009; 
 
 di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’avvenuta apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 
 
 di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all'Ufficio di 
Ragioneria, all'Ufficio Notifiche per l’affissione all’Albo Pretorio on-line, nonché, per opportuna 
conoscenza al  Sindaco e all’Assessore Lotta alle Tossicodipendenze. 
                              
   La Responsabile del Servizio                                                                     Il Segretario Generale 
 
  f. to: dott.ssa Carmela  Andolfo                                                            f. to:  avv.to Monica Cinque 

                  
 
 
 



________________________________________________________________________ 
 
Visto  di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria  della presente determina  che,  
pertanto,  dalla data odierna  diviene esecutiva. 
 
Ariano  Irpino, lì      
 

Il Responsabile  Servizi Finanziari 
 

                                                                                                          f. to:  dr. Generoso  Ruzza 
 

 
 

AFFISSA   ALL’ALBO  PRETORIO 
 
 
DAL ____________________  AL _________________________ N.  ____________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Attestazione di conformità all’originale  
 
Ariano Irpino, lì 19.1.2012 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
  

dott.ssa  Carmela Andolfo 
 

________________________________________________________________________________ 
Decreto Sindacale prot. n. 21812 del 16.12.2011, ai sensi dell’art. 18, comma 2 D.P.R. n. 445/2000. 

 
 


