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Determinazione del Dirigente 
 

N. 846 del 03/11/2009  
 

 
OGGETTO: Piano di Zona sociale dell’ambito territoriale A1. Ludoteca estiva Comune di Ariano 
Irpino. Liquidazione fattura per fornitura gigantografie gonfiabili.   

 

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 propria determinazione nr. 542/09 veniva stabilito di approvare, 
nell’ambito del Piano di azione Una ludoteca in ogni Comune,  la programmazione delle attività da 
svolgere nel periodo estivo  presso la ludoteca “Mary Poppins” del Comune di Ariano Irpino, con la 
gestione tecnico-operativa della Cooperativa Orsararcobaleno;   

  Considerato che è oramai consuetudine impegnare i minori iscritti alla ludoteca nella 
preparazione di oggettistica e manufatti di découpage destinati alla vendita di beneficenza all’interno 
della consolidata manifestazione dell’Estate arianese  “ Vicoli ed Arte”; 

 Tenuto conto che, previa valutazione delle migliori offerte, per l’allestimento dello stand 
espositivo e la cura delle scenografie, sono stati acquistate scritte e  gigantografie gonfiabili e  che, a 
tal fine, la Responsabile di Antenna sociale ha provveduto ad acquisire i necessari preventivi da 
fornitori specializzati e la migliore offerta è risultata quella della ditta Balloon Express Shop, con 
sede ad Atripalda;  

 Vista la fattura relativa alla fornitura regolarmente effettuata;  

 Visto il parere favorevole alla liquidazione della Responsabile di Antenna sociale; 

 Visto il D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;  

 DETERMINA 

 di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della ditta Balloon Express Shop, con sede ad 
Atripalda, la fattura nr. 10/09 dell’importo di € 160,00, relativa alla fornitura di scritte e gigantografie 
gonfiabili, utilizzate per allestire, all’interno della manifestazione dell’Estate arianese  “Vicoli ed 
Arte”, lo stand espositivo dei manufatti realizzati dai bambini iscritti alla ludoteca  “ Mary 
Poppins”del Comune di Ariano Irpino;  



 di imputare la suddetta spesa sul cap. 1418/1 del bilancio 2009, conto 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 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 
 


