
 
Responsabile del procedimento  Grasso Rossella 

 
 
 

      AREA FINANZIARIA 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

N. 197 del 22/10/2010 
  

 

Oggetto: Manifestazione “Ex Olivis X premio Tricolle” per la promozione e la valorizzazione 

dell’olio extravergine di oliva. 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° 342 del 15/12/2009, con la quale si concedeva il patrocinio e un 
contributo di € 5.000,00 da erogare alla Associazione ELAION per la realizzazione della manifestazione “Ex Olivis X 
premio Tricolle “, per la promozione e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva  
 
Vista la propria determina n. 316/2009, con la quale si impegnava la predetta spesa  
 
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 21/1/2010, notificata il 25/2/2010, con la quale si 
approvava il programma della manifestazione “Ex Olivis X Premio Tricolle  e venivano stabiliti gli indirizzi gestionali 
 
Visto che con la sopraindicata delibera si approvava, inoltre, una ullteriore spesa di € 5.000,00 così ripartita: 
-    € 4.100,00 concessione contributo all’ Associazione Elaion 
-    €   900,00 alla Cooperativa Artour a r.l.  
 
Accertato che la manifestazione si è regolarmente svolta dal 21 al 25 gennaio 2010; 
 
Vista la rendicontazione presentata dal Sig. Carchia Aurelio, in qualità di Presidente della suddetta associazione, a 
dimostrazione delle spese sostenute per la realizzazione delle suddette manifestazioni e considerato che le spese 
riconosciute si riferiscono alle seguenti fatture ed attestazioni: 
 
• MediaInvest SPA   Fatt. n. 8/2010     €   240,00   (Iva inclusa  )                Spese per pubblicità 
• TUA PUBBLICITA’   Fatt. n. 2/2010  € 2.280,00     “                   “ 
• Russo Mariella   Fatt. n. 1/2010  € 1.680,00     “                                  Fornitura piatti ed oliere 
• Maioliche                            in ceramica 

    
• Grafiche Lucarelli   Fatt. n. 416/2010 € 4.776,00     “                      Fornitura materiale pubblicitario 
• Analisti Sensoriali    Fatt. n. 3/2010  € 1.440,00     “                      Lavori commissione assaggio 

Associati    
• Della Paolera       Ricevuta n.1/2010 €   500,00                           Lavoro segreteria e Marketing  

Massimiliano                                                    pubblicitario 
    
Vista la dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici per le medesime spese e che le suddette fatture 
sono conformi all’originale e quietanzate 
 
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 sig. Carchia Aurelio, nato il 7/8/1956, in qualità di 
presidente dell’Associazione “ELAION” l’importo di euro 9.100,00 quale contributo per la realizzazione della 
manifestazione di cui sopra. 

 
di dare atto che la spesa di € 5.000,00, trova imputazione sul cap. 1701 del bilancio 2009 c/residui e la spesa di € 
4.100,00  trova imputazione sul cap 1701 del PEG 2010  
 

 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO  IRPINO 
 

 
Servizio Attività Produttive 

    



di inviare copia della presente al Servizio Affari Generali - Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 
opportuna  conoscenza, al Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività Produttive, Assessore All’Agricoltura, 
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 

 


