
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

 

Settore Affari Generali  

 
 

DETERMINAZIONE 
N. 401 del 15.12.2010 

 

Responsabile del procedimento: Teresa Puorro 

 
OGGETTO: Impegno di spesa in occasione della manifestazione “IRPINO DELL’ANNO”. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt.107 e 109 del D.lgs. , n. 267 del 18.08.2000; 
 

Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 
 

Visti gli artt.4 e 13 del D.lgs. n.165 /2001; 
 

Visto il decreto sindacale prot.n°17836 del 14/10/2010, di delega delle funzioni dirigenziali per i 

Servizi dell’Area Amministrativa; 
 

Visto il regolamento sulla contabilità; 
 

Premesso che in data 16 c.m. c/o la sala Consiliare del Palazzo di Città, il Sindaco con una 

delegazione dell’Amministrazione Comunale saluterà i professori Malzoni e Masullo nonché 

l’imprenditore Mastroberardino ai quali Canale 58 conferirà il premio "IRPINO DELL’ANNO"; 
 

Che in tale occasione, essendo in prossimità delle festività natalizie, è opportuno addobbare la Sala 

Consiliare con stelle di natale e offrire un rinfresco a tutti gli intervenuti; 
 

Ritenuto provvedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 160,00 occorrente per 

l’acquisto di due stelle di Natale (Ditta Floridea di De Cristoforo M. di Ariano Irpino € 40,00 Iva I ) 

e per il rinfresco di cui sopra (Ditta Bar Moderno di Sebastiano Rosa € 120,00 Iva I) 
 

DETERMINA 
 

Impegnare, per le ragioni e motivi in premessa indicati, la spesa complessiva di € 160,00 occorrente 

in data 16 c.m. sia per l’acquisto di due stelle di Natale (Ditta Floridea di De Cristoforo M. di 

Ariano Irpino € 40,00 Iva I ) che per il rinfresco da offrire a tutti gli intervenuti ( Ditta Bar Moderno 

di Sebastiano Rosa € 120,00 Iva I) 
 

Impegnare la spesa di € 160,00 al Cap. 94 bilancio 2010; 
 

Trasmettere la presente determina, per le rispetti che competenze, all’Ufficio notifiche e Segreteria 

Generale e, per opportuna conoscenza al Sindaco. 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

(dr.ssa Barbara Manganiello) 
 

 


