
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 18

ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI,

SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 del 10 febbraio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMA- ZIONE E
VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Allestimento di una sala multimediale per non vedenti ed ipovedenti pres-
so l’Istituto Regionale per i non vedenti “P. Colosimo” - Approvazione bando di gara.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato

1) di approvare il bando di gara per l’affidamento dell’allestimento di una sala multimediale per non ve-
denti ed ipovedenti presso l’Istituto Regionale per i non vedenti “P. Colosimo” che, allegato al presente prov-
vedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di rinviare a successivi provvedimenti l’aggiudicazione della fornitura, l’impegno e la liquidazione nei li-
miti della somma di Euro 185.000 a valere sulle risorse finanziarie della U.P.B. 4.16.41 - capitolo 7854 - del bi-
lancio gestionale 2006 approvato con D.G.R. n. 31 del 18 gennaio 2006, provvidenze residue di cui all’Ordine di
Accreditamento n. 4013 del 10 marzo 2005 a favore del Delegato alla Spesa dell’Istituto Regionale “Paolo Colo-
simo” presso il Banco di Napoli, Agenzia n. 14 di Napoli, di cui alla succitata richiesta di riaccredito prot.
2005.1066084.

3) di indicare per la spesa di che trattasi, ai sensi della D.G.R. n. 2075/05, il codice di bilancio n. 2.01.02 e co-
dice gestionale di spesa n. 2121, in quanto trattasi di acquisto “Hardware”;

4) di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore
Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

10 febbraio 2006

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Maria Grazia Falciatore

Ndr. Per il presente Bando vedere in Parte III alla pag. 349
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