COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 061 del 29/01/2010
OGGETTO: PDZ Al. Proroga affidamento incarico gestione tecnico-operativa del centro socioeducativo per diversamente abili del Comune di Mirabella Eclano.
IL DIRIGENTE
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’ ambito territoriale n. Al,
Premesso che con propria determinazione n. 36/09, a seguito espletamento gara di appalto,
veniva stabilito di prorogare, relativamente al periodo gennaio-giugno 2009, al Consorzio di
Cooperative sociali Icaro onlus, l’incarico per la gestione tecnico- operativa del centro socio-educativo
a carattere intercomunale per diversamente abili, istituito presso il Comune di Mirabella Eclano e alle
Associazioni
Pubblica Assistenza e Confraternita di Mirabella Eclano, Pubblica Assistenza
Gesualdo, l’incarico per la gestione del servizio di trasporto presso il centro;
Tenuto conto della relazione della Responsabile di Antenna sociale che, considerata l’efficacia
degli interventi socio-educativi posti in essere e rilevata la necessità di proseguire con le attività
laboratoriali avviate, propone di dare continuità al servizio e di prorogare l’affidamento dell’incarico
per la gestione tecnico – operativa fino al 28 febbraio 2010;
Vista la previsione della spesa necessaria allo svolgimento delle attività nel periodo
programmato, pari complessivamente da € 2.965,25 per la gestione del centro ed € 1.663,20 per l a
gestione del servizio di trasporto;
Visto il parere favorevole alla proroga della Responsabile di Antenna sociale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di prorogare, agli stessi patti e condizioni, fino al 28.02.2010, a favore del Consorzio di
Cooperative Icaro Onlus, l’incarico per la gestione tecnico- operativa del centro socio-educativo a
carattere intercomunale per diversamente abili, istituito presso il Comune di Mirabella Eclano ed alle
Associazioni Pubblica Assistenza e Confraternita di Mirabella Eclano, Pubblica Assistenza Gesualdo,
l’incarico per la gestione del servizio di trasporto presso il centro;

di approvare la spesa presuntivamente necessaria per la realizzazione delle attività nel periodo
programmato, pari complessivamente ad € 4.628,45 e di imputare la stessa spesa sul capitolo 1418/11
del bilancio 2010, in corso di formazione gestione residui, a valere sull’impegno n. 862/06, 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

