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DECRETO DIRIGENZIALE n. 1992 del 10 ottobre 2003  

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA’ SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO, 
SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA NEI SERVIZI SOCIALI - 
Spesa per i servizi 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 dell’Istituto 
“Paolo Colosimo” in Napoli di cui al Bando di Gara approvato con D.D. n. 1679 del 1 agosto 2003 - 
Impegno di Spesa. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

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

1. di prendere atto dell’avvenuta approvazione, con D.D. 1679 del 1° agosto 2003, del Bando di Gara 
con procedura di 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 impegnare la somma di E 190.000,00 - escluso IVA - relativa al costo del servizio oggetto di gara 
per il periodo: 15.10131.12.2003, sull’U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 - Spese di Investimento - del bilancio 
2003, approvato con L.R. 5.8.2003, n. 16 e Bilancio Gestionale 2003 approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 2546 del 6.08.2003; 

3. di rinviare l’impegno della somma di E 410.000,00 - escluso IVA - relativa al costo del servizio 
oggetto di gara per il periodo: 1.01.2004-15.07.2004, sull’Unità Previsionale di Base e relativo capitolo di 
spese del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2003/2005, corrispondente all’U.P.B. 4.16.41 - 
Cap. 7854 - Spese di Investimento - del bilancio di previsione 2003; 

4. di inviare il presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio, al Settore 
Bollettino Ufficiale, Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., alla Segreteria di Giunta 
- Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali - nonché all’Assessora 
competente per conoscenza. 

10 ottobre 2003 

 Dott.ssa Maria Grazia Falciatore 
 


