
                                        
 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 12   del  16.2.2010 
 

OGGETTO:  Programma Comunitario AGIS 2006:  JLS/2006/AGIS/190 ABAC number 30-CE 

0082826/00-41. “Studio di fattibilità per lo sviluppo di programmi  destinati a diminuire le 

probabilità dei reati connessi alla droga ed alla delinquenza giovanile”. Liquidazione saldo ai 

partner italiani. 

 

Il Segretario Generale 

  

-    Premesso che la Commissione Europea  ha pubblicato  un invito a presentare proposte 

nell’ambito del programma AGIS 2006; 

  

-    Vista la propria deliberazione di G. C. n. 30  del 26.1.2006, con la quale si approvava il   

progetto denominato “Studio di fattibilità per l’attivazione e lo sviluppo di programmai di riduzione 

dei rischi, destinati a diminuire le probabilità dei reati connessi alla droga ed alla delinquenza 

giovanile, di reti di aiuto, cura educazione e controllo per un importo totale del progetto di euro 

250.000,00; 

 

Vista la propria determinazione n. 50 del 29.11.2007 impegnava la somma progettuale 

complessiva e si approvavano  i contratti con i partner italiani I.C.S. Project s.r.l., legale 

rappresentante dott.ssa Maria Grazia Biggiero e La Bottega delle Arti, legale rappresentante, 

dott. Felice Masone, che, relativamente al progetto, come da Struttura Organizzativa, daranno 

supporto su tutte le attività   che il Comune di Ariano Irpino, Main Contractor del Project 

Managment Group, deve sostenere; 

 

- Preso atto, altresì, dell’avvenuto accredito da parte della Comunità Europea  del saldo del 

finanziamento complessivo, pari all’ulteriore 40& del finanziamento, reversale n. 2811 

del 22.11.2009, che a sua volta il Comune di Ariano Irpino,  deve provvedere ad 

assegnare a ciascun partner in percentuale per ciascuna propria quota parte, così come 

stabilito  dagli artt. I.3.3 e I.4  del contratto generale,  disposizioni di pagamento; 

 

-        Viste le richieste di liquidazione dei partner italiani ICS Project prot. n. 1592 del  27.1.2010 

per un importo pari ad euro 8.400,00 e La Bottega delle Arti prot. n. 1655 del 27.1.2010 per un 

importo pari ad euro 8.400,00; 

 

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 dei summenzionati importi; 

  

 

    D E T E R M I N A 
 

-    di liquidare, per le ragioni e i motivi suindicati, ai summenzionati partner, il saldo pari al 40% 

del finanziamento Comunitario Europeo,  per l’attività   progettuale denominata “Studio di 

CITTA’   DI   ARIANO  IRPINO 

Provincia   di Avellino 
 



fattibilità per l’attivazione e lo sviluppo di programmai di riduzione dei rischi, destinati a diminuire 

le probabilità dei reati connessi alla droga ed alla delinquenza giovanile, di reti di aiuto, cura 

educazione e controllo”, così come di seguito riportato: 

 

a. la somma di euro 8.400,00 a ICS Project s.r.l. di Napoli  con bonifico bancario presso il  San 

Paolo Banco Napoli Agenzia  M. Schipa n. 33 codice IBAN IT02C01010034331 

00000002057; 

b.  la somma di euro 8.400,00 all’ Ass. La Bottega delle Arti di Napoli 

con bonifico bancario presso la Banca della Campania Ag. n. 7  di Napoli codice IBAN 

IT87J0539203407000001244163; 

 

di imputare  l’importo complessivo di euro 16.800,00  sul cap. 1419/2  del bilancio 2010 

in  corso di formazione – conto residui -   Progetto Comunitario AGIS per la lotta alla 

droga e alla delinquenza; 

 

     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 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.  ____________________ 


