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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 77 DEL 19.04.2012 
 
 

 
OGGETTO: Trasferimento fondi di cassa Azienda Consortile per la gestione politiche sociali 

                  Ambito territoriale A1 .- 

 

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

14/10/2009; 

Visto la comunicazione dell’ Azienda Consortile per la gestione politiche sociali Ambito territoriale A1 – 

prot. 398 del 12.04.2012; 

Visto il verbale prot. 177/RAg. del 19.04.2012 con il quale si concordano e approvano le risultanze 

contabili dei fondi di competenza dell’indicata  Azienda Consortile; 

Ritenuto provvedere alla liquidazione della stessa 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa,  

 

� trasferire, all’Azienda Consortile per la gestione delle Politiche Sociali nei Comuni 

dell’Ambito territoriale A1 con sede in Ariano Irpino alla Via Fontananuova  – codice 

fiscale 90012570645  tramite bonifico su IBAN IT49J0539275651000001397217 la 

somma di € 1.099.908,55 quale fondo di cassa risultante alla data del 19.04.2012; 

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

approvazione, conto residui  - come appresso indicato: 

 €  55.712,31 cap. 1418/1 impegno di spesa n°870/04 

 €  40.980,74 cap. 1418/1 impegno di spesa n°864/06 

 €  24.742,97 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1421/07 

 €125.647,54 cap. 1418/1 impegno di spesa n°128/08 

 €  99.231,00 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1304/08 

 €  50.118,67 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1202/09 

 €  52.434,51 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1127/10 

 €  70.019,81 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1504/10 

 €  40.630,54 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1563/10 

 

 

 



  

 

 

 €  67.622,93 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1661/10 

 €193.595,68 cap. 1418/1 impegno di spesa n°1750/11 

 €165.545,00 cap. 1418/25 impegno di spesa n°840/11 

 €  41.660,02 cap. 5005 impegno di spesa n°1734/10 

 €   1.085,88 cap. 1418/2 impegno di spesa n°1700/10 

 €   1.956,07 cap. 1418/5 impegno di spesa n°1695/07 

 €   2.300,41 cap. 1418/2 impegno di spesa n°841/03 

 €   8.598,92 cap. 1418/2 impegno di spesa n°1562/02 

 €  19.500,00 cap. 1418/15 impegno di spesa n°1785/08 

 €  38.498,56 cap. 1398/15 impegno di spesa n°1762/09 

 

� 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  Segretario Generale.- 

 
Addì, 19.04.2012                     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° _______ 


