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Determinazione del Dirigente 
 

N. 755 del 01/10/2009  
 

OGGETTO: Piano di Zona sociale A1. Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni 
diversamente abili. Proroga incarico di gestione fino al 30/11/2009.  

 
 
 

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 con determina dirigenziale n. 754/09 veniva indetta la gara di appalto per 
l’affidamento del servizio di integrazione scolastica a favore degli alunni diversamente abili 
frequentanti le scuole materne e dell’obbligo ubicate nei 29 Comuni che costituiscono il suddetto 
ambito A1; 

Ritenuto, nelle more dell’espletamento della suddetta gara, di dover stabilire la proroga 
dell’affidamento, solo per i casi in cui si rende indispensabile ed improcrastinabile l’attivazione del 
servizio e comunque fino al 30/11/09;  

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

DETERMINA 

di prorogare, agli stessi patti e condizioni, nelle more espletamento della gara e comunque 
non oltre il 30.11.2009, al Consorzio di Cooperative Sociali “Icaro Onlus”, con sede a Santa Maria 
Capua Vetere e alle Cooperative Sociali a r.l. “Multiservice” con sede a Montecalvo Irpino e il 
“Sorriso”, con sede a San Giorgio del Sannio, l’affidamento del servizio di integrazione scolastica a 
favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole materne e dell’obbligo ubicate nei 29 
Comuni che costituiscono il suddetto ambito;    

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sul capitolo 1418/1 del Bilancio 
2009, gestione residui, a valere sull’impegno di spesa n. 1305/08, relativamente al servizio di 
integrazione scolastica, inserito nell’area disabili;  

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 del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 

          IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


