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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 72 DEL 08.04.2011 
 
 

 
OGGETTO: Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della provincia di Avellino (ASI AV) -  
       liquidazione contributo spese di funzionamento anno 2010.- 

 

 
 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 

 
I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 

 
Visto gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto l’art. 16 – comma 5° - dell vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione di G.M. n°108 del 21.03.2001; 

Visto il decreto sindacale di conferimento di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria n°18224 del 

14/10/2010;  Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso in fase di elaborazione; 

Visto la nota 771 del 01.04.2011 a firma del direttore generale del Consorzio ASI atta ad ottenere la 

liquidazione di € 516,46 quale contributo alle spese di funzionamento di detto Consorzio per l’anno 2010; 

Ritenuto provvedere alla liquidazione della stessa 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa,  

� Liquidare, a favore del Consorzio ASI AV – Partita IVA 00216700641 – Codice fiscale 

80000830648 – con sede in Avellino alla Via Capozzi n°45, la somma di € 516,46 

comprensiva della ritenuta d’acconto del 4%; 

�  dare atto che la relativa spesa di  risulta impegnata sul corrente bilancio, in fase di 

elaborazione, in conto residui 2010 - cap. 1618 impegno n°2148/10.- 

� Predisporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente: 

www.comuneariano.it.- 

 Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,  all’Ufficio 

Messi e Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze ed al  Direttore Generale . 

 
Addì, 08.04.2011                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione -  ai sensi 

dell’art.151  comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna 

diviene esecutivo.-           

       IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                      dr. Generoso Ruzza 
 

                     
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


