
CITTA’   DI   ARIANO  IRPINO 

                                                                            Provincia   di Avellino     

                                           

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 43 del 7 maggio 2010 
 

OGGETTO:  FLD legge 45/99 – annualità 2002 Azione Centro Ascolto PUTIPU’.  

Affidamento incarico  servizio di pulizia. 

 
 

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 euro 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,  euro  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 la data dell’inizio delle attività è avvenuta in data  18 gennaio 2010 e 

comunicata al competente settore regionale con nota prot. n. 21467 del 2.12.2009 e che a partire da 

tale data si può procedere, come da crono programma, nel quale è  prevista   anche  la pulizia dei 

locali tra i costi di gestione e funzionamento; 

 

 Preso atto che si rende necessario provvedere alla pulizia dei locali presso i quali è ubicato il 

Centro Comunale “PUTIPU’”, almeno due volte a settimana e per due ore ogni volta per la durata 

dell’intera progettualità; 

 

 Visti  i preventivi di spesa presentati dalle imprese di pulizia Rosy’s Clean Center di Falcone 

Rosina di Mirabella Eclano prot. n. 8441 del 7.5.2010  e CO.GE.S. Soc. Coop. a r.l.  di Ariano 

Irpino prot. n. 8443 del 7.5.2010 che si allegano, dai quali risulta migliore l’offerta della CO.GE.S. 

per un importo di euro 180,00 oltre iva (per un totale di euro 216,00) mensile per la durata 

dell’intera progettualità; 

  

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; 

    D E T E R M I N A 

 

 di affidare, per le ragioni e i motivi suindicati, il servizio di pulizia dei locali presso i quali è 

ubicato il centro PUTIPU’”, per la durata dell’intera progettualità finanziata dalla Regione 

Campania FLD a. 2002 alla ditta CO.GE.S. Soc. Coop. a r.l.  di Ariano Irpino per un importo di 

euro 216,00 mensili iva inclusa, con decorrenza 11 maggio 2010; 

 
 di stabilire che si provvederà alla liquidazione di suddetto importo ogni due mesi con 

successivo atto di determinazione, su presentazione di regolare fattura, su attestazione da parte del 

responsabile di programma del centro PUTIPU’ di avvenuta pulizia; 

  

 di prendere atto  che, il servizio di pulizia dei locali del centro PUTIPU’ previsto nella voce 

“costi di gestione e funzionamento” del progetto finanziato dal settore fasce socio-sanitarie 

particolarmente deboli della Regione Campania con decreto dirigenziale n. 61 del 31.7.2009,  trova  

imputazione  sul cap. 1419  –  del bilancio 2010 in corso di formazione – conto residui – impegno n. 

1253; 

 

 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  - 
 


