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OGGETTO: Servizio Informagiovani. Proroga della gestione fino al 31 ottobre 2009.  
                                                                                            

 
           
 

IL   D I R I G E N T E 

  

Premesso che con delibera di G. C. n. 206 del 9.7.2007, l’Amministrazione Comunale ha 
aderito al Progetto PROTEUS, realizzato da Newmedia S.r.l. di Napoli, per l’implementazione di 
un Sistema Informativo Globale Integrato per la Gioventù, che vede già partner oltre 100 tra servizi 
e reti di servizi informativi per i giovani, ciascuno con un proprio sub-progetto territoriale; 

Che, con la citata delibera, è stato altresì approvato il progetto definito “Sub-Progetto 
Proteus del Comune di Ariano Irpino (AV)”, redatto e proposto dalla società Newmedia quale 
primo modulo attuativo di sviluppo del Progetto Proteus per il Comune, e contenente la 
pianificazione in ordine alla scansione delle attività ed all’attribuzione delle relative risorse;  

Che, di conseguenza, con il provvedimento in argomento la Giunta Comunale ha 
individuato la predetta soc. Newmedia quale soggetto attuante del Sub-progetto, ed approvato il 
relativo schema di convenzione per la realizzazione delle attività in esso previste; 

Che, in esecuzione della predetta delibera, con propria determinazione n. 794 del 
25/10/2007 si procedeva alla stipula della convenzione con la Newmedia S.r.l. di Napoli per la 
gestione del Servizio Informagiovani attraverso la realizzazione del citato progetto; 

Considerato che le attività previste nella convenzione hanno avuto formalmente inizio il 1° 
luglio 2008 e che la durata della convenzione stessa era stabilita in un anno; 

Che, con propria determina n. 536 del 3.9.2009, al fine di garantire la continuità del servizio 
nelle more dell’insediamento della nuova Giunta Comunale, veniva prorogata fino al 31 agosto c.a. 
l’affidamento della gestione alla società Newmedia di Napoli; 

Ravvisata l’opportunità, in attesa della definizione degli indirizzi in merito al servizio 
Informagiovani, di assicurare la continuità delle attività del servizio stesso, attraverso una ulteriore 
proroga di due mesi dell’affidamento alla società New Media Srl; 

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



 

DETERMINA 

Di prorogare fino al 31 ottobre c.a. alla società Newmedia di Napoli l’affidamento della 
gestione del servizio Informagiovani, disposta con delibera di G. C. n. 206 del 9.7.2007; 

Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, presumibilmente pari ad € 
6.000,00, sul cap. 1413 del P.E.G. 2009;  

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di  competenza,  nonche',  per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore 
alla Politiche giovanili ed al Direttore Generale. 

 

                          IL DIRIGENTE 
               Giuseppe Fiorellini 


