
CITTA’  DI   ARIANO  IRPINO 
Provincia   di Avellino 

 
 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 48 del 14.5.2010 
 

OGGETTO: Centro di Produzione e fruizione musicale “PUTIPU’”. Approvazione spesa acquisto 

pelle batteria. 

 

Il  Segretario  Generale 

 

- Visto l’art. 97 del D.L. n. 267 del 1.8.2000; 

- Visto l’art. 117 dello Statuto Comunale; 

- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 21155 del 19.10.2004; 

- Viste le deliberazioni di G. C. n.227 del 7.8.2009 e G. C. n. 340 del 15.12.2009, con le quali si 

davano gli indirizzi per la ripresa delle attività nelle more di una modalità definitiva e 

continuativa di funzionamento del Centro di Produzione e Fruizione Musicale “PUTIPU’”, 

improvvisamente interrotte in data 6.3.2009, dalla Associazione “PUTIPU’” pro-tempore 

incaricata; 

- Che detti atti deliberativi affidavano la gestione tecnico-operativa, in via sperimentale e 

provvisoria ad un gruppo di utenti fruitori che si sono resi disponibili a titolo volontario e 

gratuito, con la supervisione del dipendente comunale sig. Aldo Memoli; 

- Che a decorrere dal periodo di riapertura effettiva del Centro, avvenuto in data 24 agosto 2009 i 

ragazzi riscuotono e versano nelle casse comunali, con c.c.p., le somme quali quote ticket 

previste per l’uso delle sale, come da regolamento di funzionamento; 

- Che tali somme versate verranno utilizzate per le spese di manutenzione e per l’acquisto di 

attrezzature necessarie al funzionamento del Centro stesso; 

- Che relativamente al periodo 27.8.09 al 15.11.2009 è stata versata la somma di euro 390,90, 

impegnata con determinazione n. 99 del 4.12.2009, in entrata sul cap. 530/4 ed in uscita sul cap. 

748/2; 

- Vista la nota prot. n. 8842 del 14.5.2010 a firma del dipendente sig. Memoli Aldo, con la quale si 

chiede di provvedere all’acquisto di n. 1 pelle per la cassa della batteria acustica della sala prove, 

dalla quale si evince l’urgenza della spesa e la convenienza del preventivo di spesa relativo al 

pezzo da acquistare della ditta Strumenti Musicali Giardino di Ariano Irpino, pari ad euro 40,00 

incluso iva; 

- Ritenuto, pertanto, intervenire in merito; 

- Visto il regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

di approvare, per i motivi e le ragioni di cui in premessa, la spesa di euro 40,00 per la fornitura di n. 

1 pelle per la cassa della batteria acustica in dotazione al Centro PUTIPU’, prendendo atto che la 

somma risulta impegnata con determinazione n. 99 del 4.12.2009 con imputazione sul cap. 748/2 – 

imp. 1252/2009 del bilancio 2010 in corso di formazione – conto residui; 
 

di stabilire che, la somma verrà liquidata con successivo atto, su presentazione di regolare fattura e 

su attestazione di avvenuta e fornitura;  
 

di trasmettere copia del presente provvedimento, per le rispettive competenze, all’Ufficio di 

Ragioneria, all’Ufficio Notifiche, nonché, per opportuna conoscenza al Sindaco e all’Assessore 

Lotta alla Droga; 
     

                          Il SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                              -  dr. Francesco Pizzillo - 

 

 


