Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del procedimento Rossella Grasso

DETERMINAZIONE
N. 27 del 11/2/2011
Oggetto: Manifestazioni Natale 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. 305 del 9/8/2010 che approva il programma delle manifestazioni
natalizie
Visto che con la suddetta deliberazione si approvava, tra le altre, le manifestazione “Natale Tipico” e “Concerto
di Natale” a cura dell’Associazione L.A.I. Liberi Artisti Irpini– per un importo rispettivamente di € 2.600,00 di €
1.000,00
Vista la propria determina n. 231 del 23/12/2010 con la quale si impegnava la spesa complessiva di € 19.600,00
per la spesa di competenza di questo settore;
Accertato che le manifestazione si sono regolarmente svolte
Vista la ricevuta n.02 del 12/1/2011 presentata dalla Associazione L.A.I.
(esente IVA)

Liberi Artisti Irpini

di € 3.600,00

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,
al Sig.Buonavita Mario, nato a Monteforte Irpino il 12/1/1938 ed ivi residente in Via Molinelle n.33, in qualità di Presidente
dell’ Associazione L.A.I. Liberi Artisti Irpini, con sede in Avellino alla Via Bentivoglio n. 1, C.F. 92059020641 - P.IVA
02412690642, l’importo di euro 3.600,00 a saldo ricevuta n.02 del 12/1/2011;
Dare atto che la spesa di € 3.600,00 trova imputazione sul cap. 1643/5 del bilancio 2011 in corso di formazione
c/residui, imp 1766/2010
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 e al Segretario Generale
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

