CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze

Determinazione n. 78 del 20.9.2010
OGGETTO: FLD legge 45/99 – annualità 2002 Azione Centro Ascolto PUTIPU’. Manifestazione
Musicale “SUONI DAL PUTIPÙ” realizzata nell’ambito dell’Estate Arianese 2010.
Liquidazione spese.
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. 279 dell’11.8.2010, con la quale veniva approvata la spesa per la
realizzazione della Manifestazione Musicale “SUONI DAL PUTIPU’”, realizzata con la
collaborazione del dipendente sig. Aldo Memoli, che si è tenuta lunedì 16 agosto in Piazza
Plebiscito, nell’ambito dell’Estate Arianese 2010, in occasione del decennale dalla nascita
del PUTIPU’ e per promuovere le attività musicali realizzate dai ragazzi all’interno del
Centro Comunale;

-

Viste le fatture:
n. 29 del 17.8.2010 prot. n. 14279 del 17.8.2010 trasmessa dalla ditta Promos Adversiting di
Ariano Irpino dell’importo di euro 360,00 incluso iva, per la quale è stato presentato
certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS prot. n. 08000.07.09.2010.0113285
del 7.9.2010, che risulta regolare;
n. 17 del 31.8.2010 prot. n. 14950 dell’.1.9.2010, trasmessa dalla ditta LIVE Music Service
s.a.s. di Antonio Siciliano dell’importo di euro 500,00 incluso iva, per la quale è stato
presentato D.U.R.C. rilasciato dall’INPS n. 11581982 del 10.9.2010, che risulta regolare;

-

Atteso che le prestazioni sono state regolarmente effettuate e la Manifestazione
effettivamente realizzata;

-

Ritenuto, pertanto, di intervenire in merito, provvedendo alla liquidazione di summenzionati
importi;

-

Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA

-

di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo complessivo di euro 860,00,
come di seguito riportato:
la fattura n. 29 del 17.8.2010, prot. n. 14279/10 dell’importo di euro 360,00 i. i., con
bonifico bancario intestato a Promos di Liberato Manna presso la Banca della Campania –
filiale di Ariano Irpino codice IBAN IT44D 053927565 000000 1344351;

-

la fattura n. 17 del 31.8.2010, prot. n. 14950/10 dell’importo di euro 500,00 i. i. con
bonifico bancario intestato alla ditta Live Music Service di Antonio Siciliano presso la
Banca della Campania - filiale di Montecalvo Irpino (AV), codice IBAN IT 26I0 5392
75880000001337512;

-

di prendere atto che la somma complessiva necessaria per la liquidazione delle spese, pari ad
euro 860,00 i.i. risulta impegnata con determinazione n. 279 dell’11.8.2010 con
imputazione sul cap. 1419 – del bilancio 2010 – 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;

La responsabile del procedimento
dott.ssa Carmen Andolfo

Il Segretario Generale
dott. Vincenzo Lissa

