
 
Responsabile del procedimento  Sebastiano Blaso 

 
       

DETERMINAZIONE  
 

N. 193 del 06 Agosto 2009 
 

Oggetto: Estate Arianese 2009 – Impegno di spesa e liquidazione parziale del contributo. 
     

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 
 
Visto il provvedimento sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali prot. n. 11843 del 30/6/2009  
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 220 del 28/07/2009 di approvazione del P.E.G. 2009 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 28/7/2009 che approva il programma delle 
manifestazioni dell’Estate Arianese 2009 
 
Visto che con la suddetta deliberazione si approvavano le seguenti manifestazioni: 
 

• 8-9 agosto – “Promozioni Commerciali – Animazioni” – Importo contributo € 5.000,00; 
• 10 agosto – “Concerto Live Anna Tatangelo” – Importo contributo € 20.000,00 

 
Visto che con la suddetta deliberazione si autorizzava il pagamento a favore del dipendente sig. Greco Virginio 
di €  8.000,00, da utilizzare per le spese di organizzazione, nonché per eventuale pagamento diretto degli 
artisti 
 
Ritenuto di dover procedere al puntuale adempimento degli atti gestionali conseguenti demandati al settore 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi interamente richiamate 
 

• Impegnare  la spesa complessiva di € 25.000,00 come segue: 
 

1. € 5.000,00 sul cap. 1644 del Bilancio 2009 per la seguente manifestazione “Promozioni 
commerciali – Animazioni” (08 – 09 agosto – Località Cardito) in favore del Consorzio 
Irpiniacom Soc. Consortile a r.l. di Ariano Irpino  
 

2. €  20.000,00 sul cap. 1651 per la manifestazione “Concerto Live Anna Tatangelo” (10 
agosto – Piazza Plebliscito) in favore del Consorzio Commerciale Naturale Ariano Centro 
Storico di Ariano Irpino 

 
• Disporre il pagamento in favore del dipendente Greco Virginio, nato il 17/2/1970, della somma di € 

8.000,00, con imputazione sul cap. 1651 del bilancio 2009, affinchè provveda al versamento in 
acconto per la manifestazione di cui al punto 2. 
 

• Dare atto che la liquidazione integrale della spesa avverrà dietro presentazione di rendicontazione 
supportata da idonee certificazioni fiscali ed attestazione di assenza di altri contributi pubblici 

 
• Inviare copia della presente al Servizio Affari Generali, Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio, al Settore Servizi Socio Culturali, e per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale. 

        

Ariano Irpino, lì 06/08/2009 

       Il Dirigente Area Finanziaria 
           Dr. Generoso Ruzza 

 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267 del 
18 Agosto 2000 

 
Ariano Irpino _____________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                Dr Generoso RUZZA 
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