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Determinazione del Dirigente 
 

N. 611 del 30/07/2009  
 

 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Ludoteca estiva Comune di Montecalvo Irpino. 
Approvazione dell’iniziativa e della relativa spesa. Affidamento incarico di gestione. 

 

IL   D I R I G E N T E 
 

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

Premesso che il Piano di Zona sociale A1, nell’area di intervento relativa ai Minori, prevede il 
piano di azione “ Una Ludoteca in ogni Comune ” che si propone di realizzare, in ognuno dei 29 
Comuni dell’Ambito, uno spazio di aggregazione stabile per tutti i bambini e per i loro genitori che 
garantisca lo svolgimento di attività ludiche e ricreative sia durante i mesi estivi che durante il 
periodo invernale; 

Tenuto conto del lavoro di concertazione e programmazione delle attività ludico-ricreative da 
svolgere nel periodo estivo presso il Comune di Montecalvo Irpino;  

Preso atto degli indirizzi dell’amministrazione comunale e vista la disponibilità manifestata 
dalla Cooperativa sociale Multiservice allo svolgimento della gestione tecnico – operativa della 
ludoteca, relativamente al periodo 27 luglio- 25 agosto 2009;    

Vista la previsione della spesa necessaria per la realizzazione delle suddette attività pari 
complessivamente  ad € 2.525,00;  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’ iniziativa,  della relativa spesa e 
all’affidamento della gestione; 

Visto il parere favorevole della Responsabile di Antenna sociale;   

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

DETERMINA 



di approvare la programmazione delle attività da svolgere  presso la ludoteca  estiva” Bambi” 
del Comune di Montecalvo  Irpino;  

di affidare alla Cooperativa Sociale Multiservice, con sede a Montecalvo Irpino,l’incarico per 
la gestione   tecnico - operativa delle suddette iniziative ludico-ricreative; 

di dare atto che l’affidamento viene disposto relativamente al periodo 27 luglio -25 agosto 
2009 e che  sarà svolto secondo le modalità  e le condizioni stabilite nell’apposito disciplinare, il cui 
schema viene allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che la spesa complessivamente  prevista per lo svolgimento delle attività, pari ad € 
2525,00 troverà copertura finanziaria sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno di spesa n. 1302/08, assunto con determina n. 884/08, relativo alle ludoteche per 
minori;  

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
del citato impegno di spesa; 

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

di trasmettere il provvedimento, inoltre, all’Amministrazione comunale interessata, tramite il 
Responsabile di Antenna Sociale. 

 

                        IL DIRIGENTE 
  Giuseppe Fiorellini 
 


