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Determinazione del Dirigente 
 

N. 871 del 13/11/2009  
 
OGGETTO: Piano sociale di Zona Ambito A1. Servizio “Spazio Bambini” Comune di Montecalvo 
Irpino.Affidamento incarico di gestione tecnico-operativa.  

 

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 prevede, in continuità con le precedenti annualità il 
servizio “Spazio Bambini” che  può realizzarsi attraverso l’istituzione ed il potenziamento di strutture 
ricreative e socio-educative per la prima infanzia, nonché promuovendo occasioni educative e di 
socializzazione per bambini e genitori, programmate attraverso giornate a tema;  

presso il Comune di Montecalvo Irpino, considerate le continue richieste da parte dei genitori e  
grazie all’attiva partecipazione dell’Amministrazione comunale e della neo-costituita associazione di 
Volontariato”Generazione Donne”, si intende sperimentare, a partire dal  16 novembre 2009  e fino al 
15 giugno 2010,  il  centro prima infanzia” Whinnie the Pooh” nella fascia d’età 12-36 mesi;  

Considerato altresì il budget a disposizione del Comune di Montecalvo per la realizzazione del 
servizio;   

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

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

DETERMINA 

di  affidare all’Associazione di volontariato “Generazione Donne”, con sede a Montecalvo 
Irpino,  l’incarico per la gestione tecnico-operativa del centro prima infanzia “Whinnie the Pooh”,  
che sarà avviato in via sperimentale presso il Comune di Montecalvo Irpino, relativamente al  periodo 
16 novembre- 15 giugno 2010, secondo una spesa prevista pari ad € 7.300,00;  

di dare atto che l’incarico sarà svolto secondo le modalità e condizioni  stabilite nell’apposito 
disciplinare, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;   



di dare atto che la spesa necessaria per l’espletamento delle attività troverà copertura 
finanziaria sul capitolo 1418/1 del Bilancio 2009, conto residui, a valere sull’impegno n. 1303/08 
assunto con determina 884/08, relativo alle attività previste per il servizio spazio bambini, nell’area 
delle Responsabilità familiari; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad 
utilizzare il suddetto 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 Segretario Generale. 

di trasmettere il provvedimento, inoltre, alle Amministrazioni comunali interessate 
dell’Ambito Territoriale A1, per il tramite della Responsabile di Antenna Sociale. 

 

                         IL DIRIGENTE 
   Giuseppe Fiorellini 
 


