
Responsabile del procedimento  Rossella Grasso 

       
DETERMINAZIONE  

 

N. 58  del 14 marzo 2011 

 
Oggetto: Manifestazioni Natale 2010 – Liquidazione contributo al Consorzio IrpiniaCom  
     

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 la  concessione contributo al Consorzio IRPINIACOM 
Soc. Coop. a r.l. per l’installazione delle luminarie lungo Via Cardito, per un importo di € 6.000,00 

 
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; 
 
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 e né altre entrate per l’installazione delle luminarie  

• Fatture n.2122 – 2123 – 2124 del 3/11/2010 e n.2273 – 2274 – 2275 del 6/12/2010 dell’ENEL 
Servizio Elettrico per fornitura straordinaria energia elettrica e ricevute di versamento c/c postali n. 
124-125-126 del 2/11/2010 e  174-175-176 del 3/12/2010, per un totale di € 2.655,72; 

• Fatt. 2 di € 4.000,00 (IVA esclusa) della Art Lux di Blasi Arturo e C. sas,  e attestazione con la 
quale il sig. Blaso Arturo dichiara l’avvenuto pagamento della predetta fattura 

 
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  € 6.000,00 quale contributo  per l’installazione delle 
luminarie natalizie lungo via Cardito 
 
di dare atto che la spesa di € 6.000,00 trova imputazione sul capitolo 1650 per € 5.672,00 – imp.1767/10, 
e sul capitolo 1643/5 per € 328,00 - imp. 1766/10, del bilancio 2011 in corso di formazione c/residui.   
 
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, all’Assessore alle Attività 
Produttive e al Segretario Generale, nonché sul sito internet istituzionale www.comunediariano.it 
       
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 
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CITTA’ DI 
ARIANO  IRPINO 
 

 
Servizio Attività Produttive 
    


