
 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 819 del 28/10/2009  
 

 
OGGETTO: Piano di Zona sociale dell’Ambito Territoriale A1. Laboratorio del teatro di figura da 
svolgere presso il Comune di Gesualdo. Approvazione dell’iniziativa.  

 

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 nella programmazione delle attività ludico-ricreative da svolgere presso il 
Comune di Gesualdo, d’intesa con la Responsabile di Antenna sociale e in collaborazione con 
l’Associazione di ricerca antropologica Antrocom Onlus, con sede a Napoli, sulla scorta della 
sperimentazione effettuata nella precedente annualità, si intende offrire, ai minori residenti sul  
territorio, la possibilità di partecipare ad un laboratorio del teatro di figura, strutturato in otto incontri 
che si svolgeranno a partire dal 22 novembre 2009 e fino al 31 gennaio 2010; 

Visto il preventivo della spesa per la realizzazione del progetto pari ad € 2.500,00;  

Visto il parere favorevole all’approvazione della Responsabile di Antenna sociale;  

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

DETERMINA 

di approvare, nell’ambito delle attività ludico-ricreative da svolgere presso il Comune di 
Gesualdo e in collaborazione con l’Associazione di ricerca antropologica Antrocom Onlus,con sede a 
Napoli,  l’iniziativa finalizzata alla realizzazione di un “ laboratorio del teatro di figura”,  strutturato 
in otto incontri che si svolgeranno a partire dal 22 novembre 2009 e fino al 31 gennaio 2010, secondo 
una spesa prevista pari ad € 2.500,00;  

 di imputare detta spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 1221/07 assunto con determina n. 869/07, relativo alle attività di ludoteca per 
bambini; 



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

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 Segretario Generale. 

 

                         IL DIRIGENTE 
    Giuseppe Fiorellini 
 


