
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
Provincia   di Avellino 

 

Servizio Lotta alla Droga e alle altre Tossicodipendenze 

 

Determinazione n. 100 del 22.11.2010 
 

 

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

fattura per acquisto attrezzature musicali. 

 
Il  Segretario   Generale 

 

- Visti gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000; 
 

- Visto  l’art. 119 dello Statuto Comunale; 
 

- Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13360 del 28.7.2010, con il quale si procedeva alla nomina 

del Segretario Generale dell’Ente; 
 

- Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 
 

- Vista la determinazione n. 87 del 18.10.2010, con la quale veniva approvata la spesa per 

l’acquisto di attrezzature musicali per la sala prove e la sala registrazione del Centro PUTIPU’; 
 

- Vista la fattura n. 716  del 17/11/2010 prot. n.  20155 del 18.11.2010  trasmessa dalla ditta 

LOVERI s.r.l. strumenti musicali, dell’importo di € 6.835,50  incluso iva; 
 

- Preso atto che la fornitura  è stata regolarmente effettuata; 

 

- Visto il  D.U.R.C. rilasciato dall’INPS   alla ditta LOVERI s.r.l., protocollo documento n.  

11685059 del 20.9.2010, che risulta regolare; 

 

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

importo; 
 

    D E T E R M I N A 
 

- di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 716 del 17.11.2010, prot. 20155 

dell’18.11.2010 dell’importo di € 6.835,50 incluso iva, alla ditta LOVERI s.r.l. con bonifico 

bancario presso l’Unicredit Banca s.p.a. Ag 3 di Napoli codice IBAN IT 14G02008 03451 

000004714758; 
 

- di prendere atto che la somma di € 6.835,50 i. i.  per l’acquisto di attrezzature per la sala prove 

e la sala di registrazione per il Centro PUTIPU’, previsto nella voce “attrezzature” del progetto 

finanziato dal settore fasce socio-sanitarie particolarmente deboli della Regione Campania con 

decreto dirigenziale n. 61 del 31.7.2009, trova imputazione per € 5.000,00 sul cap. 1419 

impegno n. 1253/2009 e per € 1.835,50 sul medesimo cap. impegno n. 929/2002 del bilancio 

2010 – conto residui; 
 

- 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                                                            Il Segretario Generale 
 

        dott.ssa Carmen Andolfo                                                       dott. Vincenzo Lissa  

 

 


