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Area Finanziar ia  
Ra g io n e r i a  –  At t iv i t à  P ro dut t iv e  -  T r ib ut i  

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO  

 
Serv izio Ragioneria  

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  N°127 del  17.07.2014 
 
 
 

 
Oggetto :  AMU Spa – Erogaz ione con tr ibuto .  -        
  
 
 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 
 

 

 Visto gli artt. 107 e 109 – 1° comma -  del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

 Visto l’art.16 – comma 5 – del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi in regime di “prorogatio” delle 

funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria; 

  Visto il bilancio provvisorio per l’anno  in corso e relativo PEG che prevede lo stanziamento di un contributo in 

conto esercizio a favore dell’AMU spa interamente partecipata dall’Ente;  

 Visto la nota n° 511 del 03.07.2014, a firma del presidente dell’AMU Spa, (protocollo ente n° 12845 del 

03.7.2014) atta ad ottenere l’erogazione della VII rata del contributo in conto esercizio 2014; 

 Visto l’attestazione di regolarità contributiva allegata alla nota sopra indicata; 

 Ritenuto provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni  di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 

 

 liquidare la somma di  € 33.333,33    comprensiva di    ritenuta d’acconto del 4%,  a favore della 

 controllata Azienda Mobilità Ufitana Spa, quale VII rata del contributo di cui in premessa, destinato alla 

 copertura degli oneri derivanti dai contratti di lavoro del personale dipendente, al netto degli specifici 

 contributi erogati dagli enti regionali e ministeriali, in quota percentuale pari all’incidenza di questo costo sul 

 totale dei costi di produzione.  

 dare atto che il presente provvedimento rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge 

33/2013 (preventiva pubblicazione link “Amministrazione aperta” dei soli pagamenti > € 1.000 effettuati a 

titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” 

 che tale obbligo viene soddisfatto con la contestuale pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms_gazzetta_amministrativa/_area_utenti/amministraz

ione_trasparente/indenx.jsp  

 che, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line, il presente è contestualmente inviato anche via e-mail, in 

formato elettronico non modificabile (pdf), alla Segreteria Generale – Ufficio delibere. 

 che la derivante spesa risulta impegnata  sul cap. 1041 del  PEG  2014 – esercizio provvisorio                

( impegno di spesa n° 476/14 ). 

 
Addì,  17.07.2014                               IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai 

sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto. 

 
Addì,17.07.2014       IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA 
         dr. Generoso Ruzza 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile favorevole, ai sensi degli 

artt.151,comma 4  e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto. 

 

Addì,17.07.2014       IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA 
          dr. Generoso Ruzza 
 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli artt.151,comma 4  e 147 – bis, comma 1, 

del vigente decreto legislativo n°267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Addì, 17.07.2014       IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA 
          dr. Generoso Ruzza 
 
   
 
     
 
 

 

 

 

 

Spesa  € 33.333,33 

Capitolo  1041 

Imp. n°   476/14 
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