Det.Dir. n° 130 del 18/06/2010:
2010: “Legge Regionale n° 34/81 Liquidazione contributo”

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE n° 130 del 18/06/2010
OGGETTO:

Legge Regionale n° 34/’81 Annualità 2007 - Liquidazione contributo
IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto di assegnazione delle funzioni dirigenziali prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009
Vista la nota della Regione Campania – ns. prot. gen.le n° 8667 del 08/05/2009 - con la quale si comunicava la concessione di
contributo in attuazione della Legge Regionale n° 34/’81 - Decreto Dirigenziale n° 257 del 14/04/2009 - nei confronti di n° 15
ditte esercenti attività commerciali, di cui all’elenco ivi allegato
Vista la nota acquisita al ns. prot. gen.le n°8310 del 06/05/2010,
06/05/2010, con la quale il Sig. Raimondo Rubino dichiarava che il progetto
per la realizzazione di una tettoia in legno antistante il Chiosco-bar
Chiosco bar presso la Villa Comunale non risulta fattibile a causa della
sussistenza di vincolo della Soprintendenza Beni Culturali e chiedeva di poter usufruire parzialmente del contributo per l'acquisto
di un gazebo mobile in sostituzione
ione di quanto sopra, oltre a quanto già previsto (tavoli, sedie, fioriere, panche)
Vista l'attestazione sottoscritta in calce alla suddetta dal Geom. Attilio De Michele c/o UTC/Sportello Edilizia, con la quale si
confermava che l'area perimetrata dal Castello
Castello Normanno è assoggettata a vincolo ai sensi del D.M. 13/10/1961, giusta nota della
Soprintendenza del 04/11/2008, prot. n. 029769
Vista la ns. nota prot. 2061 del 12/05/2010,
12/05/2010 con la quale si comunicava al Sig. Raimondo Rubino l'assenza di motivi ostativi alla
liquidazione del contributo per l'acquisto di gazebo mobile, in sostituzione di una tettoia in legno considerato quanto segue:
1.
2.

sussistenza di vincolo della Soprintendenza
Soprintendenz Beni Culturali
si intende perseguire il medesimo fine dell'iniziativa programmata in sede di partecipazione al Bando di concorso annualità 2007

Vista la documentazione presentata con nota acquisita al ns. prot. gen.le n° 10907 del 17/06/2010 dal Sig. Raimondo Rubino,
nato ad Ariano Irpino il 20/06/1952, ivi residente in via Conservatorio, 42/B6, titolare della ditta denominata "Bar Villa di
Raimondo Rubino", con sede legale in Ariano Irpino, Villa Comunale, P.iva 01739940649,
01739940649 ai fini della liquidazione del contributo
Vista la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà,
notorietà allegata alla suddetta nota, con la quale il Sig. Raimondo Rubino ha dichiarato
la conformità all’originale delle fatture e l’effettiva realizzazione e ultimazione dell’intervento ammesso a contributo
Vista che la ns. nota prot. n° 2095 del 26/05/2009,
26/05/2009, con la quale si formulava alla Polizia Municipale richiesta di verifica
verific
dell’effettiva realizzazione degli interventi per analoghe finalità, è stata restituita per incompetenza
Visto che questo Ente ha incassato la somma complessiva di € 131.172,92 in data 11/06/2009 (Accertamento Entrata n° 147/09

cap. 6005) – art. 1 Legge
e Regionale n. 34/’81
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del contributo alla suddetta ditta, avendo perfezionato la presentazione della dovuta
documentazione
Ritenuto che il presente provvedimento investe la sola discrezionalità tecnica, rimessa, in base all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed
ai principi generali dell’Ordinamento in materia di EE.LL., alla competenza esclusiva del Dirigente responsabile

Pagina 1 di 2

Det.Dir. n° 130 del 18/06/2010: “Legge Regionale n° 34/81 Liquidazione contributo”

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente richiamate
1.

di liquidare l’importo complessivo di € 8.740,00, quale contributo concesso con Decreto Dirigenziale Regione
Campania n° 257 del 14/04/2009, ai sensi della Legge Regionale n° 34/81 come nel prospetto di seguito riportato:

Ditta

Contributo

Rubino Raimondo (nato il 20.06.1952 in Ariano Irpino)
sede legale Villa Comunale - 83031 Ariano Irpino - AV
P.IVA 01739940649
IBAN c/c bancario: IT 71G05392 75650 000000101608

€ 8.740,00

Totale
2.

3.
4.

€ 8.740,00

dare atto, che la suddetta ditta Rubino Raimondo ha rendicontato una spesa di importo pari ad € 21.850,00 anziché
quella prevista di € 22.722,84, con conseguente rideterminazione del contributo da erogare, pari ad € 8.740,00
(40% su € 21.850,00), anziché € 9.089,14 e restituzione, con successivo provvedimento, alla Regione Campania della
differenza di € 349,14
di dare atto che la somma di € 8.740,00 è stata impegnata sul capitolo 5005 Bilancio di previsione 2009 (impegno

contabile n° 606/2009)
5.

di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere per la pubblicazione per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla
presente e, per opportuna conoscenza, al Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività Produttive, nonché
sul sito web dell’Ente: www.comunediariano.it

Il DIRIGENTE
Dott. Generoso Ruzza

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

Cap 5005 del Bilancio di previsione 2009 (impegno contabile n° 606/2009)
Cap_________del _________ (impegno contabile n°_______)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Generoso RUZZA

Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano
posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it

83031 Ariano Irpino - Av

Tel. 0825/875327 (Dirigente)
Interno 334 (Dott.ssa Bello)

Sede Municipale: Piazza Plebiscito
Codice Fiscale 81000350645
Tesoreria Comunale

83031 Ariano Irpino - Av
P. IVA 00281220640
ABI 01010

Telefono 0825/875100

c.c.p. Tesoreria 13094834
c.c.p. Addizionale comunale all’IRPEF 86527439
IBAN c.c. p. T. a. R. S. U. IT 95 Q 07601 15100 000053952412
IBAN c.c. p. ICI
IT 32 O 07601 15100 000084847029

c/c non vincolato 100000300031
c/c vincolato 100000300032
c.c.p. TARSU 53952412
c.c.p. ICI 84847029
c.c.p. violazioni ICI 14883391
IBAN C/C bancario non vincolato di Tesoreria IT17 K010 1075 6501 0000 0300 031
IBAN C/C bancario vincolato di Tesoreria
IT91 L010 1075 6501 0000 0300 032
IBAN c.c.p violazioni ICI IT 44 A 07601 15100 000014883391
IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF IT 33 O 07601 15100 000086527439
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CAB 75650

Fax 0825/875343
bello.suap@comunediariano.it

