Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi
CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del procedimento Rossella Grasso

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
N. 196 del 22/10/2010
Oggetto: Estate Arianese 2010. Concessione contributo al Consorzio Irpiniacom – Liquidazione 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 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 “D-DAYS”, a cura del Consorzio
Irpiniacom Soc. Consortile Coop. ar, programmata per il 27 e 28 agosto – Importo € 7.000,00
Vista la propria determina n. 151 del 10/8/2010 con la quale si impegnava la spesa complessiva di € 24.000,00;
Accertato che la manifestazione si è regolarmente svolta il 27/8/2010 in località Cardito
Vista la documentazione presentata dal Consorzio Irpiniacom Soc. Consortile Coop. arl
•
Dichiarazione del Sig. Lo Conte Lorenzo, presidente del suddetto Consorzio, di non aver ricevuto altri
finanziamenti pubblici per lo svolgimento della predetta manifestazione e che la documentazione è conforme
all’originale e quietanzata
•
Fatt. n.25 del 9/9/2010 di € 6.364,00 (IVA esclusa) della ditta MusicOne
•
Fatt. n.837 del 27/8/2010 di € 526,00 (IVA esclusa) rilasciata dalla SIAE
•
Fatt. n.95 del 27/8/2010 di € 100,00 (IVA esclusa) della MediaInvest spa
•
Ricevuta di € 500,00 rilasciata il 28/8/2010 dal Sig. Grasso Andrea per attività di animazione musicale
•
Preventivo spese datato 8/7/2010
Ritenuto di dover procedere al puntuale adempimento degli atti gestionali conseguenti, demandati al settore
DETERMINA
di liquidare, per i motivi e le ragioni di cui in premessa, al “Consorzio Irpiniacom Soc. Consortile Coop. arl, con
pagamento c/o Banca della Campania ABI 05392 CAB 75651 c/c 000001275735 CIN L cod IBAN IT16 L053 9275
6510 0000 1275 735, l’importo di € 7.000,00 quale contributo per la manifestazione denominata “D-DAYS”
di dare atto che la spesa di € 7.000,00 trova imputazione sul cap.1644 (imp.1041/10) per € 5.000,00 e sul cap.1651
(imp.1042/10) per € 2.000,00 del PEG 2010
di inviare copia della presente al Servizio Affari Generali - Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio, al
Settore Servizi Socio Culturali, per opportuna conoscenza, al Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività
Produttive, nonché sul sito internet istituzionale 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

