Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi
CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del procedimento Rossella Grasso

AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
N. 135 del 19/8/2014
Oggetto: “Estate Arianese 2014” - Impegno di spesa.
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00
Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni dirigenziali Area Finanziaria prot. n°7 del 1° luglio 2014
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 30/7/2014, con la quale si concedeva il patrocinio e si
impegnava la spesa di € 2.000,00 quale contributo da erogare al “Consorzio Centro Commerciale Naturale Ariano
Centro Storico” per l’organizzazione della “ Notte Bianca 2014”, in programma per il 10 agsto 2014 ed € 2.000,00
quale contributo da erogare al “Consorzio IrpiniaCom Soc. Consortile a r.l.” per lo svolgimento della manifestazione “V
edizione del D-Day & Notte Bianca”, in programma per il 23 agsto 2014
RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 sul cap. 1651 del bilancio 2014 in corso di formazione, dando atto
che la spesa non supera i 9/12 dello stanziamento definitivo anno 2013.
Dare atto che la liquidazione del contributo avverrà previa presentazione delle spese sostenute documentate con
idonee fatture e/o ricevute fiscali debitamente quietanzate dal creditore, pagate tramite strumenti di pagamento che
assicurino la tracciabilità, e che il contributo non può essere superiore al 50% delle spese documentate, al netto di
eventuali contributi da parte di altri Enti pubblici;
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/amministrazione_tra
parente/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.
Disporre che a cura del responsabile del procedimento si procederà all’inoltro della presente al “Consorzio Centro
Commerciale Naturale Ariano Centro Storico” e al “Consorzio IrpiniaCom Soc. Consortile a r.l.“
Inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per la prescritta pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito internet
www.comunediariano.it e per opportuna conoscenza, al Sindaco, all’Assessore Attività Produttive ed al Segretario
Generale;

Ariano Irpino, lì
Il Dirigente Area Finanziaria
Dr. Generoso Ruzza

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole,
ai sensi dell’articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sul presente atto.
Data _______________________
Il Dirigente
(Dott. Generoso Ruzza)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n°
267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Data _______________________
Il Dirigente
(Dott. Generoso Ruzza)

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime visto attestante la copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis,
comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Ii imputazioni

contabili

Data _______________________
Il Dirigente
(Dott. Generoso Ruzza)

N. ________ del registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio dal _______________ al _______________
Ariano Irpino, lì
IL MESSO COMUNALE

