
Responsabile del procedimento  Grasso Rossella 

 
AREA FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

N. 315 del  22/12/2009 
 

Oggetto: Manifestazioni  Natale 2009/2010 – Concessione contributi – Impegno di 
spesa.  
     

IL DIRIGENTE 
 

 
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 
 
Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni per l’Area Finanziaria prot. n 18224 del 14/10/2009  
 
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°344 del 15/12/2009, notificata il 21/12/2009, con la 
quale si approvava il programma degli eventi natalizi;  
 
Visto che con la sopraindicata delibera si approvava la spesa di € 22.500,00 così ripartita: 
-    € 13.000,00 concessione contributo all’ U.C.A. per l’installazione delle luminarie nel centro storico; 
-  € 7.000,00 concessione contributo al Consorzio Irpiniacom Soc. Consortile Coop. a r.l., per 
l’installazione delle luminarie lungo Via Cardito e Via Martiri;  
-    € 2.500,00 concessione contributo all’Associazione Culturale “Collegium Philarmonicum” di Napoli per 
il concerto di fine anno che si terrà il 30 dicembre nella basilica Cattedrale;  
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa,  
di impegnare la spesa complessiva di € 22.500,00 sui seguenti capitoli: 

• Cap. 1643/5 del PEG 2009 per € 7.000,00;  
• cap 1650 del PEG 2009 per € 5.500,00;  
• cap1650/2 del PEG 2009 per € 10.000,00; 

 
Dare atto che la liquidazione dei su elencati contributi,  avverrà previa presentazione di idonea 
documentazione di spesa sostenuta. 
 
Inviare copia della presente all’ Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio, e per conoscenza, 
al Sindaco, al Segretario Generale, nonché sul sito www.comunediariano.it. 
        

Ariano Irpino, lì  
 

     Il Dirigente Area Finanziaria 

           Dr. Generoso Ruzza 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data odierna 
diviene esecutiva 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 

 

 

 

 

 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

CITTA’ DI 

ARIANO  IRPINO 

 

 
Servizio Attività Produttive 

    


