
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 70 del 28.6.2010 
 

 

OGGETTO: FLD legge 45/99 – annualità 2002 - Azione Centro Ascolto PUTIPU’. Liquidazione 

fattura fornitura ed installazione impianto satellitare. 

 

Il Segretario   Generale 
 

- Visto l’art. 97 del D.L. n. 267/2000; 

 

- Visto l’art. 117 dello Statuto Comunale; 

 

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

 

- Vista la determinazione n. 53 del 28.5.2010, con la quale veniva approvata la spesa per il 

montaggio, l’installazione e l’acquisto di un decoder digitale per TV SAT ; 

 

- Vista la fattura n. 6 del 5.6.2010 prot. n. 10234, trasmessa dalla ditta GRASSO LUCA di 

Ariano Irpino dell’importo di euro 300,94 incluso iva; 

 

- Atteso che non si ritiene necessaria l’acquisizione dell’attestazione della Regolarità 

Contributiva del soggetto creditore; 

 

- Preso atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

 

- Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito, provvedendo alla liquidazione di 

summenzionato importo; 

 

- Visto il regolamento di contabilità; 

  

    D E T E R M I N A 
 

- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 6 del 5.6.2010, prot. n. 10234 

dell’importo di euro 300,94 incluso iva, alla ditta GRASSO LUCA di Ariano Irpino, con 

bonifico bancario presso il Banco di Napoli filiale di Ariano Irpino codice IBAN IT 

48I01010 75650 100000002315; 

 

- di prendere atto che la somma necessaria per la liquidazione di suddetta spesa, pari ad euro 

300,94 i.i. risulta impegnata con determinazione n. 53 del 28.5.2010 con imputazione sul 

cap. 1419 – del bilancio in corso di formazione – conto residui imp. n. 1253; 

 

- 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 - 

 

 


