SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 92 del 05-02-2010

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:
Oggetto: Attuazione del progetto di animazione bibliotecaria "La differenza la
facciamo noi", finanziato dalla Regione Campania. Affidamento incarico.

IL D I R I G E N T E
Premesso che con delibera di G. C. n. 154 del 27 maggio 2008 veniva richiesto alla
Regione Campania un contributo per la realizzazione del progetto di animazione bibliotecaria “La
differenza la facciamo noi”, predisposto dalla responsabile della biblioteca in collaborazione con
l’arch. Vincenzo Di Blasi;
Che, a seguito della richiesta, con Decreto del Dirigente del Settore Musei e Biblioteche
della Regione Campania n. 207 del 17 dicembre 2008 veniva disposta la concessione di un
contributo di € 4.000,00 a favore della Biblioteca comunale, finalizzato a quanto richiesto;
Ravvisata l’opportunità d avvalersi, per l’attuazione del progetto in argomento , dello
studio ARTèdesign, dell’arch. Vincenzo Di Blasi, che ha collaborato alla redazione del progetto
stesso e che vanta specifica professionalità ed elevata esperienza, caratterizzata, in particolar
modo, da rapporti con enti pubblici;
Dato atto che il termine per la rendicontazione alla Regione del contributo concesso è
stabilito in 18 mesi dalla data del Decreto di assegnazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

DETERMINA

Di affidare allo studio ARTèdesign, dell’arch. Vincenzo Di Blasi, con sede in Avellino,
alla via Ponte 1, la gestione e realizzazione del progetto di animazione bibliotecaria “La differenza

la facciamo noi”, che dovrà essere portato a termine entro i tempi stabiliti dalla Regione per la
rendicontazione del contributo concesso;
Di dare atto che il progetto sarà realizzato sulla base dell’allegato piano finanziario e delle
relative voci di spesa, ed in stretta collaborazione con la responsabile della biblioteca comunale, la
quale assicurerà il coordinamento e la supervisione delle attività svolte dallo studio incaricato;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.000,00, viene
imputata sul contributo regionale di cui in premessa, iscritto al cap. 715 del Bilancio 2010, in
corso di formazione, conto residui;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli
uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonche', per conoscenza, al Sindaco ed al Direttore
Generale.

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2010

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
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