SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1027 del 28-12-2009

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO
Oggetto: Acquisto libri - Impegno di spesa.

IL D I R I G E N T E
Su conforme indirizzo e direttiva dell’Assessorato alla Cultura
Considerato che, nel corrente anno all’Ufficio Cultura di questo Settore, sono pervenute
varie proposte di “acquisto libri”, inoltrate a questa Amministrazione da parte di diversi autori.
Viste, in particolare, le seguenti proposte di “acquisto libri”:
•

nota di prot. n. 14666/2009, con la quale l’autore, Giuseppe DI PAOLA propone a questo
Ente l’acquisto di copie del volume “Romanzo Balcanico” al prezzo unitario di € 37,00.

•

nota di prot. n. 14872/2009, con la quale l’Associazione “Amici del Museo” di Ariano
Irpino propone a questo Ente l’acquisto di copie del volume “La Maiolica di Ariano-Note
antropologiche” di Antonio D’ANTUONO al prezzo unitario di € 15,00.

•

nota di prot. n. 17118/2009, con la quale l’autore, Antonio ALTERIO propone a questo
Ente l’acquisto di copie del volume “Appunti sulla Storia di Ariano – Omaggio a Tommaso
Vitale” al prezzo unitario di € 15,00.

Preso atto dell’assenso da parte del competente Assessorato alla Cultura, che ha stabilito e
autorizzato l’acquisto dei summenzionati testi, anche relativamente al numero di copie da
acquisire, ed in particolare:
•
•

n. 3 copie del volume “Romanzo Balcanico”, per un totale di € 111,00 + IRAP;
n. 20 copie del volume “La Maiolica di Ariano-Note antropologiche”, per un totale di €
300,00;

•

n. 20 copie del volume “Appunti sulla Storia di Ariano – Omaggio a Tommaso Vitale”, per
un totale di € 300,00 + IRAP.

Ritenuto, pertanto, di dover assumere l’apposito e conseguente impegno di spesa sui
competenti capitoli del P.E.G. 2009, per un importo pari ad € 745,94, IRAP compresa.
Vista la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento, sig. Virginio
GRECO.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Determina
di
assumere
impegno
di
spesa
per
complessivi
€
745,94
(euro
settecentoquarantacinque/94), di cui € 711,00 per l’acquisto dei libri di cui sopra ed € 34,94 per
IRAP.
Di imputare la suddetta spesa sui seguenti capitoli del P.E.G. 2009:
cap. 714/3
€ 620,00;
cap. 716/7
€ 125,94.
Dare atto che la presente Determina diviene esecutiva con l’avvenuta apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile degli Uffici di Ragioneria,
all’Ufficio Messi ed all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonchè, per
conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE

FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2009

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
_________________________________
___________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio

Dal

al

n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

