
 

 
 

  CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

 

Serviz io  Aff ari  G en eral i  
 

DETER MIN AZION E   
 

N° 177 del 20 maggio 2010 
 
 
 
 

 
 

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. 125 del 19/04/2010 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la spesa necessaria per l’organizzazione della cerimonia in occasione della 
celebrazione del 50° Anniversario di matrimonio di 79 coppie arianesi , in programma il 25 aprile 
2010; 
 

VISTA la fattura n. 14 del 06/05/2010 di € 1.200,00 (IVA inclusa) presentata dalla Tipografia 
Promos di Liberato Manna, con sede in Ariano Irpino, Corso Vittorio Emanuele 179- e la fattura n. 
135 del 10/05/2010 di € 384,00 (IVA inclusa), presentata dalla Tipografia-Legatoria Impara, con 
sede  in Ariano Irpino alla Via Carpiniello 4, rispettivamente per la stampa del Piccolo Almanacco 
“Come eravamo” e per la stampa delle pergamene-ricordo e delle cartelline intestate;  
 

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 alla Tipografia 
Promos di Liberato Manna, con sede in Ariano Irpino, Corso Vittorio Emanuele 179, P.IVA 
02578460640, la fattura n. 14 del 06/05/2010 di € 1.200,00  (IVA inclusa) per la stampa del 
Piccolo Almanacco “Come eravamo” in occasione della cerimonia in oggetto -IBAN IT 
44D053927565000001344351-; 
 

2. di liquidare e pagare alla Tipografia-Legatoria Impara, con sede  in Ariano Irpino alla Via 
Carpiniello 4- P.IVA 00631630647, la fattura n. 135 del 10/05/2010 di € 384,00  (IVA inclusa) 
per la stampa delle pergamene-ricordo e delle cartelline intestate in occasione della cerimonia 
in oggetto; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.584,00 trova imputazione per € 241,00 sul Cap. 
6.07, per € 386,00 sul Cap. 82.03, per € 222,00 sul Cap. 92, per € 198,00 sul Cap. 94 e per € 
537,00 sul Cap. 274.07  del corrente bilancio di previsione, in corso di formazione; 

 

4. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere i relativi mandati di pagamento; 
 

5. 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 

OGGETTO: Cerimonia per celebrazione 50° Anniversario di matrimonio.    
Liquidazione spese. 

 

 


