CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO






Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE
N° 316 del 30 settembre 2010
OGGETTO: Seminario organizzato dalla Scuola di formazione giuridica "L.Graziano", sul tema: "Il
contenzioso negli Enti Locali alla luce dell’introduzione del codice del processo
amministrativo, del nuovo processo degli appalti pubblici e delle novità in materia di
mediazione. Aspetti teorici e pratici.” Caserta, 17/07/2010 e 27/09/2010. Liquidazione spesa.

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 dirigenziale prot. n° 11298 del 23/06/2010 del dott. Generoso Ruzza, Dirigente
dell’Area Finanziaria di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell’Area Amministrativa;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
RICHIAMATA la propria determina n° 254 del 15/07/2010 con la quale si è provveduto ad
impegnare la somma necessaria per la partecipazione dell’avv. Maria Grazia Pizzo, Responsabile
dell’Ufficio Legale di questo Comune, al seminario sul tema "Il contenzioso negli Enti Locali alla
luce dell’introduzione del codice del processo amministrativo, del nuovo processo degli appalti
pubblici e delle novità in materia di mediazione. Aspetti teorici e pratici", articolato in due moduli
formativi nei giorni: 17 luglio e 27 settembre 2010, dalle 9 alle 16, presso l’Hotel Crowne Plaza di
Caserta;
VISTA la fattura n. 439/FE Pr. 795 del 28/19/2010 di € 600,00 trasmessa dalla Scuola di
formazione giuridica “L. Graziano” di Aversa;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della stessa, attesa l’effettiva partecipazione ai due
moduli in programma;
VISTO il 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 a Diritto Italia.it
s.r.l.. Scuola di formazione giuridica “L. Graziano”, con sede legale in Piazza Principe Amedeo
n. 31 -Aversa (CE), P. IVA 02516070618, la fattura n. 439/FE Pr. 795 del 28/19/2010 di €
600,00 per la partecipazione dell’avv. Maria Grazia Pizzo, Responsabile dell’Ufficio Legale di
questo Comune, al seminario in oggetto;
2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 56.12 (Impegno n° 962/10) del corrente bilancio di
previsione;
3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento, dando atto che
per la presente prestazione non è obbligatoria la richiesta del D.U.R.C.;
4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell’Ente;
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

