
 

 

 

 

Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Attività Produttive 

 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 

DETERMINAZIONE n° 139 del 05 agosto 2011 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

Visto il decreto di conferimento  delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14/10/2009  
Vista la deliberazione di G.M. n° 206 del 02/08/2011, notificata il 05/08/2011, con la quale si disponeva quanto segue: 
 

• l’immediata assegnazione provvisoria dei seguenti lotti  PIP essendo la società in oggetto inserita nel Progetto Integrato di 

Filiera denominato "PIF AUREO": 
 

""""F .lli E ziandio srlF .lli E ziandio srlF .lli E ziandio srlF .lli E ziandio srl", con sede legale in  A riano Irpino, c/da Cam poreale, 111/A , dei ", con sede legale in  A riano Irpino, c/da Cam poreale, 111/A , dei ", con sede legale in  A riano Irpino, c/da Cam poreale, 111/A , dei ", con sede legale in  A riano Irpino, c/da Cam poreale, 111/A , dei lotti n°  20  elotti n°  20  elotti n°  20  elotti n°  20  e     21 dell'Isola  n°  7/21 dell'Isola  n°  7/21 dell'Isola  n°  7/21 dell'Isola  n°  7/B  di B  di B  di B  di 

superficie com plessiva m q. 6 .190, da destinare ad attività  di  "superficie com plessiva m q. 6 .190, da destinare ad attività  di  "superficie com plessiva m q. 6 .190, da destinare ad attività  di  "superficie com plessiva m q. 6 .190, da destinare ad attività  di  "L avorazione di prodotti agricoli"L avorazione di prodotti agricoli"L avorazione di prodotti agricoli"L avorazione di prodotti agricoli"    
 

• che lo scrivente Ufficio provveda, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della suddetta delibera, assegnazione definitiva 

del lotto n° 20 Isola 7/B, mediante compensazione delle somme già versate dalla società in sede di stipula del Preliminare di 

cessione e successivamente, ossia ad avvenuto completamento delle operazioni di frazionamento, del lotto n° 21 Isola 7/B  
 

Ritenuto dover adottare gli adempimenti gestionali di propria competenza 
 

DETERMINA  
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente richiamate a formarne parte integrante e sostanziale 
 

1. l’assegnazione definitiva del lotto n° 20 Isola 7/B Area Pip località Camporeale - 2° Lotto, mq. 3.100, alla società  

"F.lli Eziandio srl", con sede legale in Ariano Irpino, c/da Camporeale, 111/A per l’esercizio della seguente attività 

“lavorazione di prodotti agricoli”  
 

2. di dare atto che sarà cura dell'Ufficio Attività Produttive trasmettere il presente provvedimento alla suddetta società 
 

3. di dare atto che contro la presente è ammesso ricorso amministrativo avanti il TAR, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta 
 

4. di disporre la pubblicazione della presente sul sito internet istituzionale: www.comunediariano.it 
 

5. di inviare copia della presente al Servizio Affari Generali - Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 

opportuna conoscenza, al Sindaco, Segretario Generale, Assessore alle Attività Produttive 

   

  Il DIRIGENTE 

                      Dott. Generoso Ruzza 
 

 

 Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi               
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano  83031 Ariano Irpino - Av 

   Tel. 0825/875327 (Dirigente – Dott. Ruzza)  
posta certificata: attivitaproduttive.arianoirpino@asmepec.it  

 

bello.suap@comunediariano.it            Interno 334 (Dott.ssa Bello) Fax 0825/875343 

Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av           Tel. 0825/875100 (centralino)  

Codice Fiscale 81000350645 P. IVA 00281220640   

Tesoreria Comunale   ABI 01010 CAB 75650   c/c non vincolato 100000300031 

c/c vincolato 100000300032 

c.c.p. Tesoreria 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 

  IBAN C/C bancario non vincolato di Tesoreria IT17 K010 1075 6501 0000 0300 031 

c.c.p. Addizionale comunale all’IRPEF 86527439  IBAN C/C bancario vincolato di Tesoreria      IT91 L010 1075 6501 0000 0300 032 
IBAN c.c. p. T. a. R. S. U.   IT 95 Q 07601 15100 000053952412  IBAN c.c.p violazioni ICI  IT 44 A 07601 15100 000014883391  

IBAN c.c. p. ICI                IT 32 O 07601 15100 000084847029    IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF IT 33 O 07601  15100 000086527439 
            

       OGGETTO: Area PIP Camporeale 2° Lotto – Assegnazione definitiva lotto n° 20 Isola 

7/B alla società “F.lli Eziandio srl” 


