
 
Responsabile del procedimento  Grasso Rossella 

 

      AREA FINANZIARIA 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

N. 14 del  21/01/2010 
  

Oggetto: Manifestazioni natalizie – Concerto di Fine Anno. Liquidazione contributo. 

 

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 propria determina n.315 del 22/12/2009, con la quale si impegnava la spesa di euro 2.500,00 
quale contributo da erogare alla all’Associazione Culturale “Collegium Philarmonicum” di Napoli per il 
“Concerto di Fine Anno” del 30 dicembre 2009 nella Basilica Cattedrale; 
 
Accertato che il concerto si è regolarmente svolto; 
 
Vista la rendicontazione presentata dal M° Carlo Mormile, in qualità di Presidente della suddetta 
Associazione, a dimostrazione delle spese sostenute per la realizzazione della suddetta manifestazione; 
 
Ritenuto di dover procedere al puntuale adempimento degli atti gestionali conseguenti demandati al 
settore 
 

DETERMINA 
 

Liquidare, per i motivi e le ragioni di cui in premessa, all’Associazione Culturale “Collegium 
Philarmonicum”, con pagamento c/o  il Monte dei Paschi di Siena – ag. 19 Via Petrarca n.123 Napoli -, cod IBAN 

IT47K0103003424000000061755, l’importo di  € 2.500,00  quale contributo  per  la realizzazione del  “Concerto di 
Fine Anno”  tenutosi il 30 dicembre 2009 nella Basilica Cattedrale; 
   
Dare atto che la spesa di € 2.500,00, trova imputazione sul cap. 1650 del bilancio 2010 c/residui.  
 
Inviare copia della presente all’ Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio, e per conoscenza, 
al Sindaco, al Segretario Generale e all’Assessore Attività Produttive. 
        

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 
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Servizio Attività Produttive 

    


