SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1038 del 30-12-2009

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO
Oggetto: Potenziamento e valorizzazione del Museo Civico. Acquisto manufatto di
ceramica della fabbriche di Napoli del XIX secolo. Impegno di spesa.

IL D I R I G E N T E
Premesso che è, nell’ambito del programma generale di potenziamento e valorizzazione del
Museo Civico, si rende opportuna l’acquisizione di nuovi manufatti ceramici allo scopo di
arricchire ulteriormente il prezioso patrimonio, già attualmente in possesso del Museo stesso.
Considerato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 29.12.2009 veniva
approvata una spesa di € 1.500,00 per l’acquisto di una grande anfora con anse a forma di draghi
alati, con due medaglioni centrali, rispettivamente con punti e figure mitologiche, decorata
sull’intera superficie a raffaellesche o grottesche, di proprietà del sig. Antonio BLASI, giusta
comunicazione del Responsabile del Museo Civico prot. n. 21435/2009.
Ritenuto, pertanto, di dover assumere l’apposito e conseguente impegno di spesa.
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 € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), per
l’acquisto della ceramica di cui sopra, di proprietà del sig. Antonio BLASI.
Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 2757 del bilancio 2009.

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, nonché, 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. ______________

_________________________________________________________________________

