
 

  CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 
 

Serviz io  Aff ari  G en eral i  
 

DETER MIN AZION E   
 

N° 317 del 15 ottobre 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 dirigenziale prot. n° 17836 del 14/10/2010 del dott. Generoso Ruzza, Dirigente 

dell’Area Finanziaria di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell’Area Amministrativa; 

LETTO l’art. 16 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  
 

VISTO il regolamento di contabilità; 
 

PREMESSO che, con propria determina n° 143 del 27/04/2010, è stata impegnata la somma di € 
2.588,00 per progetto incentivante di collaborazione con gli organi istituzionali, in occasione della 
celebrazione del 50° Anniversario di matrimonio di 79 coppie arianesi che hanno contratto 
matrimonio nel 1959, come autorizzato con delibera di G.M. n. 114 del 16/04/2010; 
 

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro impegnato nel progetto in oggetto ha svolto attività 
lavorativa oltre il normale orario di lavoro, con effettivo conseguimento qualitativo e quantitativo del 
servizio offerto; 
 

RITENUTO provvedere alla liquidazione; 
 

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) per i motivi e le ragioni espresse in premessa, di liquidare e pagare al sotto elencato 
personale gli importi a fianco riportati, quale somma riconosciuta a compenso dell’impegno 
profuso e della partecipazione manifestata al progetto di collaborazione agli organi istituzionali 
predisposto in occasione della celebrazione del 50° Anniversario di matrimonio di 79 coppie 
arianesi che hanno contratto matrimonio nel 1959, svoltasi il 25 aprile scorso: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sgobbo Anna Maria 
Istruttore Amm.vo Servizio Segreteria 

Progettazione e realizzazione evento 
Progettazione e produzione materiale 

€ 1.020,00 

Gelormini Ciriaco 
Istruttore Direttivo Servizi Demografici 

Ricerca dati anagrafici 
Contatti con le coppie interessate 
Collaborazione per realizzazione evento 

€    810,00 

Finella Franc. Paolo 
Istruttore amm.vo Ufficio Personale 

Raccolta dati presso Emeroteca di AV 
Servizio fotografico e elaborazione foto 
Collaborazione per realizzazione evento 

€    583,00 

Albanese Giuseppe 
Messo comunale 

Recapito inviti e comunicazioni varie €    175,00 

OGGETTO: Liquidazione compensi per progetto incentivante collaborazione con gli organi 
istituzionali. 

 



 
 
 
2) di imputare la spesa complessiva di € 2.588,00 sul cap. 56.01 e i relativi oneri previdenziali e 

assistenziali e IRAP rispettivamente sui Capp. 56.05 e 140 del corrente bilancio di previsione, 
(Impegni nn. 759, 760 e 761/10) giusta determina n. 143/2010; 
 

3) di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell’Ente; 
 

4) di trasmetterne copia, per le rispettive competenze, al Dirigente dell’Area Finanziaria, 
all’Ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Segretario Generale e 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 esecutiva. 

 

Lì, _________________. 
 

      IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
                                                                                                               dr. Generoso Ruzza 

 
 
 
 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

Reg. n° __________ 
 

Copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale dal _______________ al 

__________________ per la prescritta pubblicazione. 

 

Lì, _______________ 

 

L’Impiegato Addetto 

 

 

 

 


