
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 

Provincia di Avellino 

 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

 

Determinazione n. 63 dell’8.6.2010 
 

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

Corso per Tecnico del Suono rivolto ad utenti appartenenti a fasce socio-sanitarie particolarmente 

deboli. Indizione gara.  

 
Il Segretario  Generale 

 

 Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 30.6.2008 si approvava il 

progetto PUTIPU’, relativamente al Bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 21 del 26.5.2008, per la 

realizzazione di progetti di contrasto alle dipendenze a valere sul Fondo Nazionale d’Intervento per 

la “Lotta alle droghe”, esercizio finanziario 2002, Legge n. 45/99; 
  

 Che il citato progetto veniva ammesso a finanziamento con provvedimento dirigenziale n. 

61 del 31.7.2009, pubblicato sul B.U.R.C. n. 50 del 17.8.2009, acquisito al protocollo comunale al 

n.15150 in data 27.8.2009; 
  

 Che con delibera di G. C. n. 258 del 22.9.2009 veniva approvato il piano esecutivo, 

trasmesso con nota prot. n. 17730 dell’8.10 2009;  
  

 Che l’inizio delle attività avveniva in data 18 gennaio 2010, comunicato alla Regione 

Campania con nota prot. n. 21467 del 02.01.2010; 
 

 Che, tale azione progettuale prevede anche la realizzazione di un Corso per Tecnico del 

Suono rivolto alla formazione professionale di n. 6 utenti appartenenti a fasce socio-sanitarie 

particolarmente deboli; 
 

 Ravvisato pertanto che si rende necessario procedere all’affidamento di detto Corso, al fine 

di raggiungere gli obiettivi previsti, come da crono-programma, dall’azione progettuale finanziata 

dalla Regione Campania; 
 

 Preso atto che in data 22.3.2010 con nota prot. n. 5438 è stata inoltrata richiesta al Dirigente 

del Settore della Regione Campania per la Formazione Professionale per ricevere i nominativi degli 

Enti autorizzati ed accreditati per la realizzazione del Corso di Tecnico del Suono; 
 

 Considerato che risulta opportuno e necessario procedere all’affidamento di suddetto Corso 

mediante procedura aperta con lettera invito agli Enti risultanti accreditati dalla Regione Campania, 

che al termine  del Corso rilasciare legalmente riconosciuto;  
 

 Ritenuto pertanto di attivare la procedura di gara, approvando disciplinare di gara con 

allegata domanda di partecipazione e offerta economica; 

 Visto il D.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e successiva modifiche ed integrazioni; 

 Visto l’art. 117 dello Statuto Comunale; 
 

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

 Ritenuto necessario ed urgente procedere all’immediato avvio della relativa indizione di 

gara; 

 

    D E T E R M I N A 

 



 
 di procedere, per le ragioni ed i motivi suindicati, ad indizione di gara, per l’affidamento del 

servizio di gestione di un Corso di “Tecnico del Suono”, mediante procedura aperta con invito ai 

soggetti in possesso di autorizzazione, ai sensi della Legge Regionale n. 19/87, con D.D. n. 870 del 

21.12.2009 e accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente approvata con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 793 del 16.6.2006 e D.D. n. 337 del 21.12.2006; 

 

 di approvare gli allegati Disciplinare di gara con allegati i modelli di Domanda di 

Ammissione e Dichiarazione a corredo della domanda e di Offerta economica, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 di pubblicare il suddetto bando di gara all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Ariano Irpino e trasmettendo ai soggetti in possesso di autorizzazione, comunicati dalla Regione 

Campania – Settore Formazione Professionale, con nota acquisita in data 15.4.2010 prot. n. 6871; 

 

 di prendere atto che la somma complessiva necessaria, rientra nel progetto finanziato dal 

settore fasce socio-sanitarie particolarmente deboli della Regione Campania con decreto 

dirigenziale n. 61 del 31.7.2009 e 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 per l’affissione all’Albo Pretorio, al web master per la 

pubblicazione sul sito internet, 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. ____________________ 


