
CITTA’  DI  ARIANO  IRPINO 

Provincia   di Avellino 

 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 80 del 24.9.2010 
 

OGGETTO: Iniziative di prevenzione alle dipendenze. Manifestazione di sensibilizzazione 

cittadina. Spettacolo teatrale realizzato nell’ambito dell’Estate Arianese 2010.  

Liquidazione fattura. 

 

Il  Segretario  Generale 
 

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; 
 

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

presentava alla Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza – 

Programma AGIS 2006 - il progetto denominato “Studio di fattibilità per l’attivazione e lo sviluppo 

di programma 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”; 
 

   - Che tale progettualità è stata finanziata e realizzata in collaborazione con i seguenti partner: la 

Prefettura di Avellino, il Commissariato di Polizia di Ariano Irpino, l’ASL AV1, due Enti di 

Formazione I.C.S. Project e “La Bottega delle Arti” oltre a due Organismi associativi europei, 

Entente della Gran Bretagna e BIBO della Bulgaria, con lo scopo di condividere e scambiare le 

buone prassi istituzionali già attivate in questi paesi europei; 
 

 Preso atto del termine della suddetta progettualità, regolarmente rendicontata alla Comunità 

Europea, avvenuta nel mese di dicembre 2008; 
 

 Vista la determina n. 279 dell’11.8.2010, con la quale si organizzavano, nell’ambito 

dell’Estate Arianese 2010, due eventi di prevenzione alle dipendenze, di cui uno spettacolo teatrale 

venerdì 27 agosto con la Compagnia “Teatro ASSUD”, realizzato in collaborazione con il Centro di 

Solidarietà “La Casa sulla Roccia”; 
  
- Vista la fattura n. 1/10 del 30.8.2010, prot. n. 15182 del 6.9.2010 dell’Ass. re Culturale “Teatro 

ASSUD” dell’importo di euro 1.430,00 incluso iva; 
 

        Vista l’allegata autocertificazione presentata dall’Associazione ASSUD, nella quale si da 

conto dei versamenti INAIL e INPS, obbligatori per legge, esonerando espressamente il Comune di 

Ariano Irpino da eventuali responsabilità in merito;  
 

 Preso atto che non necessita la presentazione del D.U.R.C. in quanto trattasi di prestazione 

di servizio; 
 

 Preso atto che sui capitoli assegnati al Servizio Lotta alla Droga ed alle altre 

Tossicodipendenze, è possibile utilizzare, la somma di euro 1.430,00 i.i., quale residuo del 

finanziamento della Comunità Europea AGIS 2006 per la lotta alla Droga; 
 

Ritenuto, intervenire in merito procedendo alla liquidazione del summenzionato importo; 

  

 



     

D E T E R M I N A 

 

- di liquidare, per le ragioni e i motivi suindicati, la fattura n. 1/10 del 30.8.2010 prot. n. 15182 del 

6.9.2010 dell’importo di euro 1.430,00 i.i. con bonifico bancario intestato all’Associazione 

Culturale  Assud presso la BCC Banca Irpina Credito Cooperativo - filiale di Avellino Via De 

Renzi codice IBAN IT 19 U 08661 15100 000000308290; 

 

           di prendere atto che la somma da liquidare risulta impegnata con determinazione n. 50 del 29 

novembre 2007, con imputazione sul cap. 1419/2 del bilancio 2010 – conto residui imp. 1155/07 

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. 

     

La responsabile  del procedimento                                                            Il Segretario  Generale 
      dott.ssa Carmen  Andolfo                                                                     dott. Vincenzo Lissa 

 


