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. 144 del 11/9/2014
Oggetto: Campagna promozionale per il divieto di somministrazione e vendita bevande
alcoliche. Fornitura n° 300 adesivi – 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. 50 del 25/8/2014 di approvazione della campagna promozionale per
il divieto di somministrazione e vendita bevande alcoliche ai minori
Visto che, con la sopraindicata delibera, si demandava al Dirigente dell’Ufficio Commercio il compito di disporre la
stampa di n° 300 adesivi contenenti il divieto di somministrazione e vendita bevande alcoliche ai minori, da
distribuire ai pubblici esercizi operativi sul territorio
Visto l’art.125, comma 1 del D.Lgs. 163/2006
Visto il preventivo n° 6 presentato dalla ditta PROMOS di Liberato Manna, con sede in Ariano irpino al Corso
Vittorio Emanuele n. 100, acquisito agli atti dell’Ente in data 9/9/2014 al prot. n° 17177 per il corrispettivo di euro
200,00 oltre Iva al 22% per la fornitura di n° 300 adesivi e progetto grafico
Su conforme indirizzo dell’Assesore al Commercio dott.ssa Filomena Gambacorta.
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per quanto in premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente
riportato
di approvare il preventivo prot. n° 17177 del 9/9/2014 presentato dalla ditta PROMOS di Liberato Manna.
di affidare la fornitura di cui all’oggetto alla ditta PROMOS di Liberato Manna, con sede in Ariano irpino al Corso
Vittorio Emanuele n. 100, per le motivazioni già espresse, per l’importo complessivo di € 244,00 IVA compresa,
come da preventivo di spesa agli atti depositato.
di impegnare, come con questo atto si impegna, la somma complessiva di €. 244,00 IVA compresa sul Cap.1644
del bilancio 2014 in corso di formazione, dando atto che la spesa non supera i 9/12 dello stanziamento definitivo
2013, per la fornitura di n°300 adesivi contenenti il divieto di somministrazione e vendita bevande alcoliche ai
minori.
di dare atto che il CIG della presente procedura è il seguente Z9E10BD78C
di dare atto che il presente provvedimento non rientra negli obblighi previsti dal novellato art. 26 della legge
33/2013.
di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente.
di 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 al Commercio 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

