
Responsabile del procedimento  Rossella Grasso 

 

       
DETERMINAZIONE  

 

N. 166 del 7/9/2010 
 
Oggetto: Estate Arianese 2010 – Liquidazione spesa. 
     

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. 18224 del 14/10/2009, 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 9/8/2010 che approva il programma delle manifestazioni 
dell’Estate Arianese 2010 
 
Visto che con la suddetta deliberazione si approvava, tra le altre, la manifestazione “Irene Grandi in Concerto”, 
a cura dell’Ag.Spettacolo MusicOne, programmata per il 14 agosto – Importo € 12.000,00 

 
Vista la propria determina n. 151 del 10/8/2010 con la quale si impegnava la spesa complessiva di € 24.000,00 e 
si provvedeva a liquidare al dipendente Greco Virginio la somma di € 4.900,00  quale versamento in acconto per 
la manifestazione del 14 agosto; 
 
Accertato che la manifestazione si è regolarmente svolta 
 
Vista la fattura n.09 del 14/8/2010 presentata dalla  Agenzia di spettacolo  “MusicOne produzioni e management 
di Nicola Molinario” di € 7.100,00(IVA inclusa) 
 
Vista la visura estratta dall’interessato sul sito internet dello sportello unico previdenziale in data 8/9/2010, da cui 
emerge la regolarità contributiva,nonchè la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dallo stesso;  
 
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,  
 
alla Agenzia di spettacolo “MusicOne  produzioni e management di Nicola Molinario”, P.IVA 02482140643,  bonifico 
bancario presso Banca di Credirto Cooperativo di Flumeri – Fil. Di Ariano Irpino cod IBAN 
IT30Z0855375650001000003156, l’importo di euro 7.100,00 (IVA inclusa) a saldo fattura n.09 del 14/8/2010; 
 
Dare atto che la spesa di € 7.100,00 trova imputazione sul cap. 1651 del bilancio 2010  
 
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, al Segretario Generale e all’Assessore Attività Produttive. 
        
Ariano Irpino, lì 

     
          IL DIRIGENTE  

                     Dr. Generoso Ruzza 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione che, dalla data odierna 
diviene esecutiva. 
 
Ariano Irpino, lì_________________ 
 

 
     

   Il Dirigente Area Finanziaria 
           Dr. Generoso Ruzza 
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ARIANO  IRPINO 
 

 
Servizio Attività Produttive 
    


