
 

 

 

 

 

Prot.n° 3587                          

                
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 137  DEL  05.10.2009   
 

Responsabile del Procedimento: Sovr. De Donato Bruno 

___________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Attività di supporto ai servizi di P. M. e  attività  di  Protezione Civile.- 

Contributo Associazione Irpina di  Volontariato  per  la Protezione Civile 
                       e Tutela Ambientale –Ariano Irpino. Delibera di G.C. n. 29/2009.  

Liquidazione 3^ rata.- 
__________________________________________________________________                                                                             

 
IL  DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. n°267/2000; 

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

Visto l’art. 3 del D.L.vo n° 29/93 come sostituito dall’art. 3 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 27 bis del D.L.vo n°29/93 introdotto dall’art. 17 del D.L.vo n° 80 del 30.03.98 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

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

Vista la comunicazione  a   firma  del  Sig. De  Furia  Lorenzo Boris,  in   qualità  di legale rappresentante 

pro – tempore,  vice  Presidente dell’Associazione Irpina di Volontariato per la Protezione Civile e Tutela 

Ambientale inerente la richiesta  di erogazione della  3^ rata  di   contributo per l’espletamento  dei servizi  

di  volontariato  a  supporto  dei  servizi   di  Polizia Municipale ed alle  attività   di  Protezione Civile  sul     

territorio   comunale,  così  come  alla  relativa convenzione stipulata con questo Comune; 

Considerato che le suddette attività sono state svolte dall’Associazione; 

Vista la Delibera di G.M. n. 29/2009; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Determina 
Per le motivazioni in premessa specificate , liquidare e pagare la somma di €. 4.000,00, quale 3^ rata , 

così come da Delibera di G.C. n°29/2009 e relativa convenzione, per contributo a sostegno delle attività 

di volontariato a supporto dei servizi di Polizia Municipale ed alle attività di Protezione Civile. 

Imputare la spesa sul cap. n. 1170 del Bilancio 2009.  

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento in favore del Sig. De Furia 

Lorenzo Boris, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore,  vice Presidente dell’Associazione 

di volontariato della Protezione Civile di Ariano.  
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