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Determinazione del Dirigente 

 

N. 1020  del 22-12-2009  
 
 
 
Servizio: UFFICIO DI PIANO 
Responsabile del procedimento:MANGANIELLO RAFFAELE 
 

Oggetto: Piano di Zona Sociale A1. Progetto "Armonizzazione dei nostri spazi". 
Liquidazione fatture Savino Fortunato per forniture effettuate presso i 
Comuni di Sant'Angelo all'Esca e Paternopoli. 

 
 

 
IL   D I R I G E N T E 

  

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1, 

Premesso che nella programmazione sociale del Piano Sociale dell’Ambito A1, è stato 
previsto, in via sperimentale, il progetto denominato “Armonizzazione dei nostri spazi”, 
finalizzato a promuovere la creazione in ogni Comune dell’ambito, di uno spazio giochi di 
intrattenimento in prossimità  di uffici pubblici e di spazi di pubblica utilità; 

l’obiettivo è di incentivare i Comuni dell’ambito a qualificare ed allestire spazi pubblici per 
offrire intrattenimento, opportunità di socializzazione ai bambini e contemporaneamente, un 
servizio ai genitori, in rapporto ed in relazione alle necessità di espletare le normali pratiche 
quotidiane;  

Considerato che i Comuni di Paternopoli e Sant’Angelo all’Esca, d’intesa con la 
Responsabile di Antenna sociale, ha destinato parte delle risorse a disposizione per allestire uno 
spazio pubblico con giochi per bambini;  

che, al fine di procedere all’acquisto, la Responsabile di Antenna ha provveduto ad  
acquisire i necessari preventivi da fornitori specializzati e la migliore offerta è risultata quella della 
ditta Savino Fortunato di Palma Savino;   

Viste le fatture n. 519/08 e 192/09, dell’importo complessivo di € 1.999,20, relative alle 
forniture effettuate;  

Dato atto che la Responsabile dell’Antenna Sociale ha espresso il proprio parere favorevole 
alla liquidazione delle fatture;  



 
  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

di liquidare, con accredito su c.c.p., a favore della ditta Savino Fortunato di Palma Savino, 
con sede ad Ariano Irpino, le fatture n. 519/08 e 192/09, dell’importo complessivo di € 1.999,20, 
relative alla fornitura di uno scivolo e di una giostra, quale intervento di armonizzazione e 
qualificazione di uno spazio pubblico con giochi per bambini presso i Comuni di Sant’Angelo 
all’Esca e Paternopoli;  

di imputare la spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 1270/05 assunto con determina n. 854/05, relativamente agli interventi da 
realizzare con il progetto “armonizzazione dei nostri spazi”;  

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad 
utilizzare il suddetto  impegno di spesa; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente 
del Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali 
interessate, tramite la Responsabile dell’Antenna Sociale. 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
                                                                                                              FIORELLINI GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Impegno N° Bilancio 2009 
 
 
Ariano lì             
 
 Il Dirigente di Ragioneria 
 _________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal            al             n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               


