
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 71 del 29.6.2010 
 

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. 

Approvazione verbale di gara deserta. 

 

 

Il  Segretario  Generale 
 

 Premesso che con determinazione n. 63 dell’8 giugno 2010, relativamente al FLD legge 

45/99 – annualità 2002 Azione Centro Ascolto PUTIPU’, si procedeva ad indire la gara per 

l’affidamento del servizio Corso di Tecnico del Suono, rivolto ad utenti appartenenti a fasce socio-

sanitarie particolarmente deboli; 

 

 Che suddetta gara veniva indetta con procedura aperta, mediante la pubblicazione degli atti 

di gara all’Albo pretorio e sul sito internet e con lettera invito, prot. n. 10429 del 9.6.2010) ai 

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

21.12.2009 e accreditati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, approvata con 

deliberazione della G. R. n. 793 del 16.6.2006 e D. D. n. 337 del 21.12.2006; 

 

 Visto all’allegato verbale di gara, dal quale si evince la mancata presentazione di offerte; 

 

 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 procedere all’approvazione dell’allegato verbale di gara; 

 

    D E T E R M I N A 

 
 di approvare, per le ragioni ed i motivi suindicati, l’allegato verbale di gara deserta, quale 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

 di dare atto dell’ininfluenza dell’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 - 

 

 


