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

Determinazione n. 101 del 23.11.2010
OGGETTO: L. R. 45/99 Annualità 2001. Progetto “Uso ed abuso di alcol Progetto “No alcol:
informati per la vita. Uso ed abuso di alcol: educare per prevenire”. Approvazione Convenzione con
Pro-Loco e Leuviah per la gestione del Centro di Ascolto. Liquidazione saldo finanziamento
ulteriore 50%.
Il Direttore Generale
- Premesso che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 12 del 15.3.2004 il bando per
la presentazione delle domande di finanziamento delle attività progettuali a valere sulle risorse
economiche previste dalla legge 45/99, relativamente alla esercizio finanziario 2001 – Assessorato
alla Sanità;
- Vista la propria deliberazione di G. C. n. 48 del 27.4.2004, con la quale si approvavano n. 5
progetti che il Comune di Ariano Irpino, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale A
1, aveva predisposto in collaborazione tra un gruppo di lavoro del Piano Sociale ed il terzo settore
che già avevano in corso d’opera altri progetti sul Comune di Ariano Irpino relativi al triennio 97/99
e 2000;
-

Che, con nota del 24.1.2006 prot. n. 0070140 l’Assessorato regionale alla sanità – servizio
fasce particolarmente deboli – comunicava l’avvenuto finanziamento, tra i progetti
presentati, di uno soltanto, e precisamente ”No alcol: informati per la vita. Uso ed abuso di
alcol: educare per prevenire” per l’importo richiesto pari ad euro 75.000,00;

-

Preso atto che per la realizzazione di suddetto progetto è stata inviata comunicazione di
inizio attività in data 9.11.2007 con nota prot. n. 21792;

-

Che, il servizio comunale di riferimento ha attivato tutte le procedure amministrative
necessarie concordate con il servizio regionale di riferimento, che sta curando
personalmente e per le quale svolge attività di Coordinamento anche con il terzo Settore;

-

Vista la propria determinazione n. 49 del 29.11.2007 con la quale veniva impegnata la
somma regionale per lo svolgimento delle attività relative all’anno 2001;

-

Che le attività progettuali da realizzare hanno, non solo il supporto nazionale sia
dell’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell’Istituto Superiore di Sanità che
dell’Associazione Nazionale Contro l’Alcolismo, ma anche di due Associazioni locali ProLoco e Leuviah, con le quali è stata sottoscritta una Convenzione per la gestione del Centro
di Ascolto, la quale si allega per l’approvazione;

-

Vista la nota prot. n. 17131 del 30.9.2009, effettuata dal Pres.te della PRO-LOCO, con la
quale, oltre a trasmettere il rendiconto delle spese sostenute relative all’intera durata
progettuale, si chiedeva la liquidazione del saldo pari ad € 30.000,00, quale ulteriore 50%
del finanziamento regionale per la gestione del Centro di Ascolto, art. 9 del disciplinare
d’incarico;

-

Vista la nota prot. n. 19013 del 27.10.2009 con la quale il funzionario responsabile del
servizio lotta alla droga ed alle altre tossicodipendenze trasmetteva alla Regione Campania

Settore Fasce Deboli la rendicontazione con la relativa relazione e richiedeva la liquidazione
del saldo;
-

Vista l’allegata autocertificazione presentata dall’Associazione PRO-LOCO, nella quale si
dà conto dei versamenti INAIL e INPS, obbligatori per legge, esonerando espressamente il
Comune di Ariano Irpino da eventuali responsabilità in merito;

-

Preso atto che tale attestazione non rende necessaria la presentazione del D.U.R.C.;

-

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

-

Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale;

-

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13360 del 28.7.2010, con il quale si procedeva alla
nomina del Segretario Generale dell’Ente;

-

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

-

Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito liquidando il summenzionato importo;
DETERMINA

-

di liquidare, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, la spesa complessiva di €
30.000,00, quale saldo dell’ulteriore 50 % del finanziamento regionale relativo all’annualità
2001 del Progetto “No alcol – informati per la vita - uso ed abuso di alcol: educare per
prevenire” per la gestione del Centro di Ascolto, alla PRO-LOCO con bonifico bancario
presso il San Paolo Banco Napoli Agenzia di Ariano Irpino Piazza Plebiscito codice IBAN
IT 43 E010 10756500 4120 0000469;

-

di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 trova imputazione sul CAP 1419/1 del
bilancio 2010 conto residui imp. 1154/2007;

-

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
dott.ssa Carmen Andolfo

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa

