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

Servizio Attività Produttive

Responsabile del procedimento Grasso Rossella

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N. 231 del 23/12/2010
Oggetto: Manifestazioni

Natale 2010/2011– Concessione contributi – Impegno 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°305 del 16/12/2010, notificata il 22/12/2010, con la quale si
approvava, oltre al programma degli eventi natalizi, una spesa complessiva presunta di € 31.000,00, per la
realizzazione degli stessi;
Visto che con la sopraindicata delibera si approvava la spesa di competenza di questo settore quantificata in
19.600,00 per la realizzazione delle seguenti iniziative:

€

- € 2.600,00 concessione contributo all’Associazione L.A.I. (Liberi Artisti Irpini) di Avellino per la manifestazione
“Natale Tipico” svoltasi il 19 dicembre nel Centro Storico
- € 1.000,00 concessione contributo all’Associazione L.A.I. (Liberi Artisti Irpini) di Avellino per il “Concerto di Natale”
che in programma per il 23 dicembre nel Santuario Madonna di Fatima
- € 10.000,00 concessione contributo al Consorzio Centro Commerciale Naturale Centro Storico per l’installazione
delle luminarie nel centro storico e Via Martiri;
- € 6.000,00 concessione contributo al Consorzio Irpiniacom Soc. Consortile Coop. a r.l., per l’installazione delle
luminarie lungo Via Cardito;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
di impegnare la spesa complessiva di € 19.600,00 sui seguenti capitoli del bilancio 2010:
•
Cap.1643/5
€ 3.928,00;
•
cap 1650
€ 5.672,00;
•
cap1650/2
€ 10.000,00;
di dare atto che la liquidazione dei sopra elencati contributi, avverrà previa presentazione di idonea documentazione
di spesa sostenuta.
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

