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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1679 del 1 agosto 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA’ SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO, 
SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA NEI SERVIZI SOCIALI - 
Approvazione Bando di Gara con procedura di pubblico incanto per l’affidamento del servizio di 
assistenza diurna e notturna, supporto scolastico, di promozione ed attuazione di attività ricreative, 
culturali e sportive in favore dei giovani non vedenti ed ipovedenti ospiti dell’Istituto “Paolo 
Colosimo” in Napoli.  

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare il bando di gara, allegato al presente provvedimento al fine di formarne parte 
integrale e sostanziale, inerente alla gara ad evidenza pubblica, nelle forme del pubblico incanto, 
disposta dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 2434 dell’1/8/2003 avente ad oggetto l’affidamento 
del servizio di assistenza e vigilanza diurna e notturna, supporto scolastico, di promozione ed attuazione 
di attività ricreative, culturali e sportive in favore dei giovani non vedenti ed ipovedenti ospiti dell’Istituto 
“Paolo Colosimo”;  

2. di imputare la spesa relativa alla gara de qua, pari ad Euro 600.000,00 escluso IVA, così come 
disposto dalla succitata Deliberazione di Giunta Regionale della Campania secondo le modalità di seguito 
indicate: 

3) Euro 190.000,00 relativamente al costo dei servizi oggetto di gara per il periodo 15.10./31.12.2003, 
sull’U.P.B. 4.16.41.01-Cap.7854- Spese Investimento- del Bilancio 2003 il cui d.d.l. è stato approvato dalla 
G.R. con deliberazione n°7 del 16.4.2003 e trasmesso al Consiglio Regionale per la definitiva 
approvazione; 

4) Euro 410.000,00 relativamente al costo dei servizi oggetto di gara per il periodo 1.1/15.7.2004, 
sull’Unità Previsionale di base e relativo capitolo di spese del bilancio 2004 e bilancio pluriennale 
2003/2005, corrispondente all’U.P.B. 4.16.41.01-Cap.7854-Spese di investimento del Bilancio 2003; 

3. di inviare il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale, Stampa e Documentazione per la 
pubblicazione ed al Settore Demanio e Patrimonio per il seguito di competenza. 

1 agosto 2003 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Maria Grazia Falciatore 

 


