
CITTA’   DI   ARIANO  IRPINO 

Provincia   di Avellino 

                                           

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

                           

Determinazione n. 83 del 15.9.2009     
 

OGGETTO: Fondo Nazionale Politiche Sociali “Area Lotta alla Droga” 3^ annualità Legge 

328/2000. I progetti: Unità mobile di contatto – Monitoraggio Dipendenze e Modalità di Ascolto  e 

Inserimento Lavorativo per ex tossicodipendenti e/o in trattamento – Centro di Orientamento, 

Consulenza ed Ascolto “. Liquidazione saldo ai partner. 

 

Il Direttore Generale 

  

-    Premesso che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 61 del 21.11.2005 il 1° Avviso 

per la presentazione dei progetti innovativi e sperimentali di contrasto alle dipendenze. Fondo 

Nazionale Politiche Sociali –  area “lotta alla droga”   3^ annualità L 328/00; 

  

-    Vista la propria deliberazione di G. C. n. 83 del 13.2.2006, con la quale si approvavano i due 

progetti  che il Comune di Ariano Irpino, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale A 

1, aveva predisposto, e precisamente: 

Unità mobile di contatto – Monitoraggio Dipendenze e Modalità di Ascolto per un importo 

complessivo di euro 120.000,00 e 

Inserimento Lavorativo per ex tossicodipendenti e/o in trattamento – Centro di Orientamento, 

Consulenza ed Ascolto per un importo di euro 120.000,00; 

 

- Preso atto che per la realizzazione di suddetti progetti in data 8.1.2007 è stata sottoscritta 

ATS tra i Comuni dell’Ambito Territoriale A 1, l’Asl Av 1 – Ser. T. ed i soggetti del 

Terzo Settore, precisamente: Cooperativa Sociale “Amici per la vita”, Associazione 

“Vita”, Centro Studi per il Mediterraneo “V. Bachelet”, Comunità terapeutica “Punto 

Giovani” e Associazione “La Bottega delle Arti”, con la quale, oltre a definire i compiti, i 

ruoli e le funzioni di ciascuno, attribuiva le quote parti del finanziamento regionale; 

 

- Visto il rendiconto complessivo predisposto dal Responsabile del Servizio lotta alla 

droga, dott.ssa Carmen Andolfo,  inviato ed approvato dalla Regione Campania;  

 

- Preso atto, altresì, dell’avvenuto accredito del saldo da parte della Regione Campania, 

avvenuto in data 20.8.2009, dell’ulteriore  50 % del finanziamento complessivo per 

entrambi le azioni progettuali, reversale n.1985, progetto MDMA per un importo di euro 

30.775,71 e n. 1986, progetto COCA per un importo di euro 17.036,85; 

 

- Viste le richieste di liquidazione del saldo dei partners Punto Giovani, prot. n. 15701 del 

8.9.2009 e La Bottega delle Arti, prot. n. 15992 del 14.9.2009,  che a sua volta il Comune 

Capofila dell’Ambito Territoriale A 1 deve provvedere ad assegnare; 

 

- Vista la propria determinazione del Servizio Lotta alla Droga e alle altre 

Tossicodipendenze n. 22 del 1° agosto 2007, con la quale si provvedeva ad impegnare le 

somme per entrambe le attività progettuali summenzionate; 

 

- Visto  l’art. 117 dello Statuto Comunale; 

 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21155 del 19.10.2004; 

 

 



Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Ritenuto, intervenire in merito procedendo alla liquidazione del saldo  del finanziamento 

regionale, per entrambi i suddetti progetti, ai seguenti   partner; 

  

    D E T E R M I N A 

 

- di liquidare, per le ragioni e i motivi suindicati, ai summenzionati partner, il saldo  del 

finanziamento regionale complessivo, così come di seguito riportato: 

l’importo complessivo di euro 10.017,50  all’Associazione “PUNTO GIOVANI” di Serino 

per i Progetti MONITORAGGIO DIPENDENZE E MODALITA’ DI ASCOLTO e CENTRO DI 

ORIENTAMENTO, CONSULENZA E ASCOLTO, con bonifico bancario  codice IBAN IT 

32Z010 1075 9100 0002 7000385 presso il   Banco di Napoli - Agenzia di Serino (AV); 

l’importo complessivo di euro 20.742,39 all’Associazione “LA BOTTEGA DELLE ARTI” di 

Napoli per i Progetti MONITORAGGIO DIPENDENZE E MODALITA’ DI ASCOLTO e 

CENTRO DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA E ASCOLTO con bonifico bancario su c/c n. 

1244163 codice IBAN IT 87J05392 03407 000001244163 PRESSO LA  Banca della Campania Ag. 

n. 7 di Napoli; 
 

di prendere atto che le suddette   somme  sono state impegnate con determinazione n. 22 del 1° 

agosto 2007  con imputazione sul cap. 1419/1  del bilancio 2007 impegno n. 589/2007  per il 

Progetto “Unità mobile di contatto MONITORAGGIO DIPENDENZE E MODALITA’ DI 

ASCOLTO” e impegno n. 590/2007 per il Progetto “Inserimento Lavorativo per ex 

tossicodipendenti e/o in trattamento CENTRO DI ORIENTAMENTO, CONSULENZA ED 

ASCOLTO”; 
 

di stabilire che la somma pari ad euro 14.431,58, relativa ad entrambi i summenzionati progetti, è 

stata  anticipata dal Comune ed accreditata a saldo  su  rendicontazione approvata  al competente 

settore regionale,  così come prevedeva  l’art. 12 del summenzionato  avviso pubblico; 
 

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, nonché, per opportuna conoscenza al  Sindaco e all’Assessore alla 

Lotta alle Tossicodipendenze. 

     

                          Il DIRETTORE GENERALE 

-  dr. Francesco Pizzillo  - 

 

________________________________________________________________________ 

 

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 
 

Dr. Generoso  Ruzza 

 

 

AFFISSA   ALL’ALBO  PRETORIO 

 

 

DAL ____________________  AL _________________________ N.  ____________________ 


