CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO






Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE
N° 30 del 08 febbraio 2010
OGGETTO: Cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Caduti di tutte le Guerre.
Liquidazione spese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale;
VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001;
VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi
dell’Area Amministrativa;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
RICHIAMATA la propria determina n° 366 del 17/11/2009 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma necessaria per la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Caduti di
tutte le Guerre in località Piano della Croce e per la celebrazione della Festa delle Forze Armate, in
data 23 novembre scorso;
VISTE le fatture pervenute per la fornitura di beni e servizi per la manifestazione in oggetto;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse, atteso che le forniture sono avvenute
regolarmente;
VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A
1. per le ragioni suesposte che si intendono qui riportate, di liquidare e pagare alle sottoelencate
ditte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi in occasione della manifestazione in
oggetto per l’importo a fianco di ciascuna indicato:
N.

1
2

3
4
5
6

CREDITORE

La Mimosa s.r.l.- Ariano I.
P.IVA 02538030640
Strumenti Musicali Giardino di
Paoletta Antonietta - A.I.
P.IVA 01738780640
La Torre Normanna di
Di Paola Lorenzo - Ariano I.
P.IVA 02386910646
Grafiche Lucarelli s.r.l. - A.I.
P.IVA 07193120636
F.lli Sanzio s.n.c. - A.I.
P.IVA 02241240643
F.lli Sanzio s.n.c. - A.I.
P.IVA 02241240643

OGGETTO

FATTURA N°E DATA

IMPORTO

Fornitura piante e alberi

n. 84 del 23/11/2009

€

737,00

Noleggio impianto
amplificazione

n. 15 del 23/11/2009

€

250,00

Pernottamento prof. Colonna

n. 14 del 24/11/2009

€

80,00

Stampa manifesti e inviti

n. 01/696 del 09/12/2009

€

360,00

Fornitura corona alloro

n. 14 del 04/11/2009

€

60,00

Fornitura corona alloro

n. 18 del 30/11/2009

€

60,00

TOTALE

€ 1.547,00

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.547,00 (IVA compresa) sul Cap. 92 RR.PP. (Impegno
n° 1498/09/10) del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione;
3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento;
4. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr.ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell’art. 151, comma 4, Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data
odierna diviene esecutivo.
Li, _________________.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

dr. Generoso Ruzza

__________________________

PUBBLIC A ZIO NE A LBO PRETOR IO

Reg. n° __________
Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al
__________________ per la prescritta pubblicazione.

Lì, _______________
L’Impiegato Addetto

