COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 91 del 05/02/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale Ambito A1. Progetto “ La neve e l’isola”. Liquidazione
fatture a favore delle strutture ricettive Fondazione Passarelli, Resort Villaggio Oasis e Villa
Spadara.

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 determina dirigenziale n. 513 del 25/06/09 veniva stabilito di approvare l’iniziativa
e la spesa, relativamente al progetto denominato“La neve e l’isola”, per garantire la fruizione del
mare e della montagna a vantaggio di persone diversamente abili, finanziato con delibera della
Giunta Regionale della Campania n. 485 del 26/05/09;
che con determina dirigenziale n. 554/09 veniva altresì stabilito di approvare le modalità
attuative del servizio ed il cronoprogramma delle attività da realizzare;
Considerato che le Azioni A ed E di tale programma prevedono, rispettivamente, “la
fruizione del mare e dei parchi naturali e “la fruizione della montagna e dei parchi naturali”,
attraverso il soggiorno presso strutture ricettive selezionate e ritenute idonee al servizio, per
caratteristiche qualitative ed economicità;
Pertanto, con propria determinazione nr. 601/09 veniva stabilito di affidare alla struttura
R.D.R. Laceno Service srl, - Taverna Capozzi, con sede a Bagnoli Irpino, la gestione del servizio
relativamente all’azione E del programma che prevede la “ fruizione della montagna e dei parchi
naturali”, mentre con propria determinazione nr. 667/09 veniva stabilito di affidare alla
Fondazione Passarelli,con sede a San Marco di Castellabate, al Resort Villaggio Oasis, con sede a
Capaccio (Sa) e alla struttura “Villa Spadara” con sede a Forio d’Ischia, l’incarico per la gestione
del servizio relativamente all’azione A del programma, relativo alla “fruizione del mare e dei
parchi naturali”;

Tenuto conto che l’iniziativa ha coinvolto numerosi disabili residenti nei Comuni afferenti i
cinque Ambiti territoriali che hanno preso parte al progetto e che il soggiorno presso le strutture
individuate è avvenuto in momenti separati, con cadenza settimanale, relativamente al periodo 28
luglio - 20 settembre 2009;
Viste le fatture trasmesse dalle strutture;
Visto il parere favorevole alla liquidazione dei referenti del progetto, i quali attestano che il
servizio si è svolto secondo le modalità concordate ed in conformità alle esigenze degli utenti;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA

di liquidare, con accredito su c.c.b., nell’ambito della realizzazione del progetto “La Neve e
l’Isola”, finalizzato a favorire la fruizione del mare e della montagna per le persone diversamente
abili, le seguenti fatture:
fattura nr. 2/09 dell’importo di € 56.490,00 a favore del Resort Villaggio Oasis Srl, con sede
a Capaccio (Sa) - (soggiorno dal 6 al 13 settembre – nr. 230 persone);
fattura nr. 505/TER dell’importo di € 11.161,50 a favore della struttura Keluar Srl – Villa
Spadara, con sede a Forio d’Ischia- (soggiorno dal 13 al 20 settembre –nr.33 persone);
nota contabile nr. 10/09 dell’importo di € 18.024,00 della Fondazione socio-culturale
Internazionale “Passarelli” con sede a San Marco di Castellabate (soggiorno dal 25 agosto al 5
settembre 2009- 67 partecipanti);
di imputare la spesa di € 85.675,50 sul capitolo 1418/18 del bilancio 2010, gestione residui,
a valere sull’impegno n. 1033/09, assunto con la determina n. 513/09, relativo alla realizzazione del
progetto “La Neve e l’Isola”;
di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania
all’utilizzo del citato impegno;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, al Presidente del
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

