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

Determinazione n. 13 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 al
partner inglese.
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 che nel partenariato sono presenti due organizzazioni, una bulgara BIBO ed una
inglese ENTENTE, con le quali effettueremo gli scambi di buone prassi realizzate sul territorio,
senza le quali la Comunità Europea non avrebbe finanziato le attività di programma;
-

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;

Vista la richiesta di liquidazione del partner inglese ENTENTE, prot. n. 2621 del 10.2..
2010 per un importo pari ad euro 10.206,02;
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 summenzionato importo;
DETERMINA

-

di approvare l’allegato contratto stipulato con la Compagnia ENTENTE di Birmingham GB;

di liquidare, per le ragioni e i motivi suindicati, al summenzionato partner, il saldo pari al
rimanente 40% del finanziamento Comunitario Europeo, di euro 10.206,02 per l’attività
progettuale denominata “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”, così come di seguito riportato:
euro 10.206,02 a Entente UK, Birmingham con bonifico bancario presso la “The Royal Bank
of Scotland, Colmore Row Birmingham B3 2AP UK – Enteuk-Eurc - IBAN: GB28 RBOS
161085 10006114;

di prendere atto che la somma è imputata al cap. 1419/2 del bilancio 2010 in corso di
formazione - progetto Comunitario AGIS 2006 per la lotta alla droga ed 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. ____________________

