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

Determinazione n. 1 del 25.1.2010
OGGETTO: Progetto “Centro di aggregazione giovanile di produzione e fruizione musicale”.
L. R. 45/99. Liquidazione II trance (30%) e saldo (30%) III annualità (1999).
Il Segretario Generale
Vista la legge 45/99 “Fondo lotta alla Droga” triennio 97/99, con la quale la Regione
Campania ha concesso una serie di finanziamenti per la realizzazione di servizi ed interventi da
realizzare nel Comune di Ariano Irpino, tra cui questo denominato “Centro di aggregazione
giovanile di produzione e fruizione musicale – PUTIPU’ - ;
Preso atto che con deliberazione di G. M. n. 89 del 16 aprile 2007 veniva approvato il
disciplinare d’incarico per l’affidamento della gestione tecnico-operativa del servizio comunale
all’Associazione O.N.L.U.S. “PUTIPU’” di Ariano Irpino, del Centro denominato “PUTIPU’”
finanziato dalla Regione Campania ai sensi della legge 45/99;
Che con lo stesso provvedimento veniva approvato il programma esecutivo delle attività,
predisposto dall’Associazione stessa, nonché lo schema di disciplinare d’incarico;
Vista la nota prot. n. 5934 del 26.3.2009 a firma del Pres. te dell’Ass. ne PUTIPU’, ing.
Giuseppe Paone, con la quale si trasmette relazione delle attività e rendiconto spese relativo
alla II tranche e al saldo della III annualità (1999) per la liquidazione;
Viste le note a firma del responsabile del Servizio Lotta alla droga, Carmen Andolfo, prot. n.
6180 del 31.3.2009 e prot. n.10209 del 4.6.2009, con le quali venivano contestate una serie
documentazioni contabili;
Preso atto che con nota prot. n. 10350 dell’8.6.2009 veniva inviata richiesta di liquidazione
al competente settore regionale per l’accredito della II tranche e saldo del finanziamento relativo
alla III annualità (1999);
Visto che suddetto finanziamento, pari ad euro 19.462,90,
casse comunali in data 22.12.2009 reversale n. 2810;

risulta essere pervenuto nelle

Preso atto, altresì, della relazione a firma del responsabile del Servizio Lotta alla Droga,
Carmen Andolfo, dell’11.1.2010, dalla quale si evincono le motivazioni per le quali si può
liquidare all’Associazione “PUTIPU’”, l’importo di euro 16.561,65, quale somma
correttamente rendicontata;
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;
-

Visto il regolamento di contabilità;

Ritenuto intervenire in merito;
DETERMINA
di liquidare, per le ragioni suesposte, all’Associazione PUTIPU’ cod. fisc. 90010620640 di
Ariano Irpino, a nome del Pres.te ing. Giuseppe Paone, cod. fisc. PNAGPP51E04A399G, nato
ad Ariano Irpino il 4 maggio 1951, l’importo di euro 16.561,65, quale somma correttamente
rendicontata, relativamente al saldo del finanziamento regionale annualità 1999;
di imputare la suddetta somma sul cap. 1419 del bilancio anno 2010 in corso di formazione,
conto residui, impegno 929/2002;
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 SEGRETARIO 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. ____________________

