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Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Tributi – Attività Produttive 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Attività Produttive 

 

DETERMINAZIONE  

n° 120 del 13 luglio 2011 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita degli immobili di proprietà comunale “Terrazze Hotel Giorgione” ed 
area adiacente – approvazione bando - 3° esperimento di gara - Liquidazione spesa per pubblicazione   

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 
 

Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n° 18224 del 14/10/2009 
 

Visto che con propria determinazione n° 101 del 24 maggio 2011, veniva approvato, come da indirizzi forniti 
con deliberazione di Giunta Comunale n° 120 del 03 maggio 2011, bando di gara per l'alienazione dell'immobile 

"Hotel Terrazze Giorgione" ed area adiacente, nonchè veniva approvato il preventivo di spesa offerto da "Edizioni 
Proposta Sud srl" per la pubblicazione sul quotidiano "Corriere dell'Irpinia" ed impegnata la somma di € 120,00 

iva inclusa 
 

Vista la fattura n° 91 del 31/05/2011 emessa da "Edizioni Proposta Sud srl" di € 120,00 iva inclusa per la 

pubblicazione sul quotidiano su menzionato dell'estratto di avviso di gara 
 

Attestata la regolare fornitura, mediante pubblicazione del suddetto avviso di gara in data 26/05/2011 
 

Attestata, altresì, la regolarità contributiva mediante esibizione di D.U.R.C. n° 14966945 del 11/06/2011  
 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura 

 

DETERMINA 

per le motivazione di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate 
 

� di liquidare la fattura  n° 91 del 31/05/2011  emessa da Edizioni Proposta Sud srl, P.Iva 02207990645, sede 

legale Via Annarumma, 39/A - 83100 Avellino di € 120,00 Iva inclusa, quale spesa di pubblicazione, mediante bonifico 

bancario c/o Banca Popolare Bari S.p.a. - Filiale di Avellino – IBAN IT67X0542415100000000151870  
 

� di dare atto che la spesa di € 120,00 (Iva inclusa) è stata impegnata sul capitolo 1607/9 del bilancio di esercizio 

2011 in corso di approvazione (impegno n. 620/2011) 
 

� di dare atto del seguente C.I.G. n° Z8000F049A  

 

� di disporre la pubblicazione della presente sul sito web del Comune www.comunediariano.it 

 

� di inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segreteria per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio on-line e, per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Attività Produttive ed al Segretario 

Generale 

   Il Dirigente 

Dott Generoso Ruzza 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 

2000. 

Cap ________ del ___________ (impegno contabile n°_______) 

Cap_________del ___________ (impegno contabile n°_______) 

                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ariano Irpino lì              Dr Generoso RUZZA   
 


