
 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 893 del 20/11/2009  
 

 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Ludoteche e Spazio Bambini Comuni di Zungoli, Villanova 
del Battista e Ariano Irpino. Liquidazione fattura per fornitura attrezzature elettriche. 

 

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 determinazioni n. 575/09, 638/09 e 542/09 veniva approvata la 
programmazione delle attività ludico-ricreative da svolgere nel periodo estivo presso i Comuni di 
Ariano Irpino, Zungoli e Villanova del Battista, in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
“Orsararcobaleno” e la Cooperativa “Omnia”; 

Vista la relazione della referente del servizio in cui si evidenzia che, presso il Comune di 
Villanova del Battista, per festeggiare la chiusura delle attività, il giorno 11 agosto, presso la piazza 
principale del paese si è svolta la rappresentazione teatrale di genere comico “Prucchi  e 
Prucchi...rieci anni roppo” di Luigi Pietrolà, per la realizzazione della quale si è reso necessario 
noleggiare un service audio-luci; presso il Comune di Zungoli, in data 13 agosto si è svolto “uno  
schiuma party”, per cui si è reso noleggiare un service audo e presso il Comune di Ariano, per 
l’esposizione dei manufatti della ludoteca Mary Poppins nell’ambito della consueta manifestazione 
dell’Estate arianese  “Vicoli ed Arte” si è resa necessaria l’installazione ed il noleggio di fari 
luminosi;   

Dato atto che al fine di procedere alla fornitura delle attrezzature elettriche necessario, la 
Responsabile di Antenna social e ha provveduto ad acquisire i necessari preventivi da fornitori 
specializzati e la migliore offerta è risultata quella della ditta cte s.n.c. di Ariano Irpino; 

Viste le fatture; 

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

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

DETERMINA 



di liquidare, con mandato diretto a favore del sig. Gelsomino Silano, nato ad Ariano Irpino il 
3/05/1981 e residente a Villanova del Battista, in corso F. Iorizzi, nr.56, le fatture nr. 21-22-23 
dell’importo complessivo di € 1.300,00, relativa al noleggio di service audio-luci ed attrezzature 
elettriche  utilizzate nell’ambito delle iniziative ludico-ricreative svolte nel mese di agosto presso i 
Comuni di Ariano Irpino, Zungoli e Villanova del Battista;  

di imputare la spesa  sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 967/07, assunto con determina n. 772/07, relativo al servizio spazio bambini;  

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
dei citati impegni 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 
 


