Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del procedimento:

Dr.ssa Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 71 DEL 04/04/2012
Oggetto: Pubblicazione su quotidiano "Il Denaro" di intervista del Sindaco ad oggetto l'attività dell'Ente su
iniziativa "Giorgione". Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 18224 del 14/10/2009
Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale
Visto il Regolamento di Contabilità
Visto il preventivo di spesa prot. n. 5886 del 02/04/2012 della società PUBLIDI' SRL, con sede legale in Piazza dei
Martiri, 58 – 80121 Napoli - P.Iva 06118441218 per la realizzazione di un progetto di comunicazione da veicolare sul
quotidiano Il Denaro, ad oggetto "Intervista al Sindaco con approfondimento dell'attività dell'Ente sull'iniziativa
Giorgione" per un importo pari ad € 300,00 iva inclusa
Visto l'indirizzo del Sindaco con il quale si autorizzava la suddetta spesa e l'adozione degli adempimenti gestionali
conseguenti
Ritenuto approvare il suddetto preventivo di spesa per la pubblicazione di quanto sopra mediante avviso formato
mezza pagina (mm. 244 x 152)
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono ivi integralmente richiamate
1. approvare il preventivo di spesa presentato dalla società PUBLIDI' SRL, con sede legale in Piazza dei Martiri, 58
– 80121 Napoli - P.Iva 06118441218 per la pubblicazione sul quotidiano Il Denaro nell'ambito del Rapporto
Economia Irpinia 2012, di avviso ad oggetto "Intervista al Sindaco con approfondimento dell'attività dell'Ente
sull'iniziativa Giorgione" per un importo pari ad € 300,00 iva inclusa
2. impegnare la spesa di € 300,00 (Iva inclusa) sul capitolo 1607/9 del PEG 2012/provvisorio, dando atto che la
spesa non supera i 6/12 dello stanziamento definitivo 2011
3. disporre la pubblicazione della presente sul sito internet dell'Ente: www.comunediariano.it
4. inviare copia della presente al Servizio Affari Generali - Ufficio Delibere, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e, per conoscenza, al Sindaco, Segretario Generale ed all'Assessore Attività Produttive.
IL DIRIGENTE
Dr. 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°___ ____)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ariano Irpino lì __________
Dr Generoso RUZZA

