COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 043 del 25/01/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale Al. Proroga affidamento incarico gestione tecnico-operativa del
centro socio-educativo per diversamente abili Fondazione “V. Mainieri” di Ariano Irpino periodo
gennaio- giugno 2010.
IL DIRIGENTE
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’ ambito territoriale n. Al,
Premesso che con propria determinazione n. 119/09 veniva stabilito di prorogare, relativamente
al periodo gennaio-giugno 2009, alla Fondazione “V. Mainieri”, ubicata ad Ariano Irpino, l’incarico
per la gestione tecnico- operativa, presso le strutture della Fondazione stessa, del centro socioeducativo per diversamente abili;
Tenuto conto della relazione delle referenti del servizio che, considerata l’efficacia degli
interventi socio-educativi posti in essere e rilevata la necessità di proseguire con le attività laboratoriali
avviate, propongono di dare continuità al servizio e di prorogare l’affidamento dell’incarico per la
gestione tecnico – operativa fino al 30.06.2010;
Vista la previsione della spesa necessaria allo svolgimento delle attività nel periodo
programmato, pari complessivamente da € 34.860,00;
Visto il parere favorevole alla proroga delle referenti del servizio;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di prorogare, fino al 30.06.2010, a favore della Fondazione “V. Mainieri”, con sede ad Ariano
Irpino, l’incarico per la gestione tecnico- operativa, presso le strutture della Fondazione stessa, del
centro socio-educativo per diversamente abili;
di dare atto che la proroga dell’affidamento dell’incarico viene stabilita fino al 30 giugno 2010
e che l’incarico sarà svolto secondo le modalità e alle condizioni stabilite nell’apposito disciplinare,
allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;

di approvare la spesa presuntivamente necessaria per la realizzazione delle attività nel periodo
programmato, pari complessivamente ad € 34.860,00 e di imputare la stessa spesa sul bilancio 2010, in
corso di formazione gestione residui, come segue:
- € 7.243,08 sul capitolo 1418/1 a valere sull’impegno n. 1305/08 assunto con determina n. 884/08,
relativamente alla gestione dei centri diurni socio – educativi per diversamente abili inserito nell’area
disabili;
- € 27.616,92 sul capitolo 1418/11 a valere sull’impegno n. 606/05, relativo alla gestione dei centri
diurni socio – educativi per diversamente abili;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania ad utilizzare i
suddetti impegni di spesa;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e agli uffici di
segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente dell’Assemblea
Consortile ed al Segretario Generale.
Il Dirigente
Giuseppe Fiorellini

