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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 109 DEL 30.07.2009 
Responsabile del Procedimento: Sovr. De Donato Bruno 

___________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:L.R. 12/03. Realizzazione progetto di sicurezza urbana  integrata “ Ariano  

                     Irpino - alla ricerca di uno stile di vita  più  armonioso e  sicuro”.  Opere di 

                     riqualificazione urbana e manutenzione aree a verde. Liquidazione fattura  

                         n. 09/2009 ditta 3D Tecnocostruzioni s.r.l.-  

__________________________________________________________________ 
                                                                                

I L     D I R I G E N T E  
 

Visto il D. Leg.vo n°267/2000; 

Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visti l’art.3 del D.Lgsa.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D. Legs.vo n°80/98 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 27 bis del D. Legs.vo 29/93 introdotto dall’art.17 del D. Legs.vo n°80/98 e ss.mm.i.i.;   

Visto l’art. 6 della legge n.127 del 15 maggio 1997; 

Visto il regolamento di contabilità comunale; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 3/2008; 

Visto la propria determinazione n. 132/2008; 

Visto la Delibera di G.C. n. 67/2009 di approvazione definitiva del progetto di sicurezza urbana integrata 

“ Ariano Irpino – alla ricerca di uno stile di vita più armonioso e sicuro” finanziato dalla Regione 

Campania nella misura del 50% e cofinanziato dal Comune nella medesima misura del 50%; 

Visto la propria determinazione n. 72/2009;  

Visto la fattura n. 09/2009 di complessivi €. 6.000,00 iva inclusa esibita dalla ditta 3D Tecnocostruzioni  

s.r.l. –Ariano Irpino relativa ai lavori di riqualificazione urbana e manutenzione aree a verde, occorrenti 

per la realizzazione del progetto di cui innanzi, così come previsto nel relativo quadro economico;   

Visto il decreto dirigenziale Regione Campania n. 91 del 02.04.2009 di liquidazione della prima rata del 

50% del contributo previsto; 

Ritenuto provvedere in merito;       

D E T E R M I N A 

 
Per   le    ragioni   in   premessa  specificate, liquidare e pagare alla  ditta 3D Tecnocostruzioni srl- Ariano  

Irpino  la  somma  complessiva di  €. 6.000,00 iva inclusa, così  come  indicato in fattura,   per  i  lavori di 

riqualificazione urbana e manutenzione aree a verde  finalizzati alla realizzazione del progetto in oggetto.  

Imputare la spesa sul capitolo n. 2038/25 impegno n. 1699.2 del Bilancio 2009, conto residui.   

     

 
             IL  DIRIGENTE  

                                               (Com. Dr. Mario Cirillo ) 

        

 

 


