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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

n. - 25 - del 09 feb. ‘11 
 
 

Oggetto: Contributo straordinario sig. MIANO LUIGI, nato il 01/01/1944.  

 

 

Responsabile del procedimento: Mario Terlizzi 

I L   D I R I G E N T E 
 

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000; 
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 
14/10/2009, prot. n. 18224.                                                                         
□ Visto la deliberazione n. 318 del 27/12/2010, con la quale la Giunta Comune, dispone la concessione di un 
contributo straordinario a favore del sig. MIANO LUIGI – C.F.: MNILGU44A01A399R, nato in Ariano Irpino 
il 01/01/1944, residente alla C.da Patierno, 7/a – 83031 Ariano Irpino (AV); 
□ Ritenuto dare esecuzione a quanto disposto dalla G.C.; 
 
 

d e t e r m i n a 
 

□ Erogare, per i motivi e ragioni in premessa specificati che si intendono ivi interamente richiamati, a favore 
del Sig. MIANO LUIGI – C.F.: MNILGU44A01A399R, un contributo economico straordinario di €. 157,00; 
□ Di impegnare la somma complessiva di €. 157,00, sul. Cap. 1701, del bilancio 2011, in corso di 
formazione – Impegno n. _____/__, dando atto che tale impegno non supera i 3/12 dello stanziamento 
definitivo dell’anno 2010; 
□ Autorizzare l’ufficio mandati ad emettere ordinativo di pagamento dell’importo di €. 157,00, a favore del 
predetto; 
□ Dispone la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul sito internet 
www.comunediariano.it, l’invio all’Ufficio Segreteria, per gli adempimenti di competenza, e al Sindaco. 
   

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 

 
 
 

 
Impegno n. _____/__ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla 
data odierna, diviene esecutiva.     

Ariano Irpino, lì ________________                                                   
IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso Ruzza 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal ______________________ al _______________________. 
 

   Ariano Irpino, lì _____________________                                            
    Il Messo Comunale    


