COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N. 107 del 12.02.2010
Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento : Schiavo Liliana
OGGETTO: Servizio Informagiovani. Affidamento incarico al Consorzio Proteus di Napoli per la
realizzazione del “ Sub Progetto Proteus 2008/09 Azione “A”. Assunzione impegno di spesa .

IL D I R I G E N T E

Premesso che con propria determinazione n. 523/09 veniva approvato il progetto
predisposto dalla Soc. Newmedia s.r.l. di Napoli , patner tecnico della Rete Informagiovani ed Ente
attuatore dello stesso, relativo all’ “Azione A : Informiamoci -Promozione e incentivazione e
coordinamento della rete Sirg “,con relativo piano finanziario del costo complessivo di € 50.242,10
di cui il 30% di compartecipazione a carico dei Comuni aderenti al progetto ;
Dato atto che con D.D. n. 33 del 24/7/2008 veniva assegnato dalla Regione Campania per il
suddetto progetto la somma di € 38.647,77, finalizzata all’attuazione dello stesso;
Considerato che il Consorzio Proteus di Napoli ha predisposto il piano attuatore del
summenzionato progetto denominato Sub Progetto Proteus e attuazione dell’Azione di Sistema “ A”
annualità 2008/2009;
Ritenuto, pertanto, di affidare la gestione del progetto di cui trattasi alla soc. .Newmedia
S.r.l. di Napoli e,conseguentemente, di provvedere all’assunzione dell’impegno della spesa
necessaria per l’espletamento del servizio affidato, a valere sul corrente esercizio finanziario;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, la gestione del progetto al Consorzio
Proteus di Napoli attraverso la realizzazione dell’Azione di Sistema “A” annualità 2008/2009
relativo al progetto denominato “ Sub Progetto Proteus del Comune di Ariano Irpino.
Di dare atto che, per la realizzazione delle attività progettuali, sarà utilizzata il contributo di
€ 38.647,77 assegnato dalla Regione Campania con D.D. n.33 del 24/7/2008 .
Di dare atto,altresì, che la quota del cofinanziamento al 30% del costo del progetto
Azione”A” 2008/2009 pari ad € 11.64,77 sarà suddivisa tra i Comuni che hanno compartecipato al
progetto di cui trattasi, come di seguito specificato:
Comune di Ariano Irpino quota di compartecipazione
Comune di Casalbore
quota di compartecipazione
Comune di Bonito
quota di compartecipazione
Comune di Melito Irpino quota di compartecipazione

€ 9.065,57
€ 769,08
€ 994,50
€ 765,18

Di assumere, a tal fine, l’impegno di spesa a carico del Comune pari ad € 9.065,57 quale
quota di compartecipazione.
Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1413 del bilancio 2010 in corso di formazione,
dando atto che la stessa rientra nei limiti dei 4/12 dello stanziamento definitivo del bilancio 2009.
Di dare atto, altresì, che la restante spesa relativa al progetto di cui trattasi sarà impegnata
successivamente con provvedimento dirigenziale.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria,
all'Ufficio Messi Comunali ed all'Ufficio di Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza,
nonché, per conoscenza al Sindaco, all'Assessore al Ramo ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
-Dott.Giuseppe Fiorellini-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determina che,
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì

Impegno n. ________________

Bilancio 2009

IL DIRIGENTE LA RAGIONERIA

AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO
DAL___________________AL_______________N.________________

