SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1039 del 30-12-2009

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO
Oggetto: Natale 2009/2010. Apertura straordinaria Museo Civico e Museo della
Civillta' Normanna. Contributo all'Associazione Culturale "Amici del
Museo" e alla Cooperativa Sociale "Artour a r.l.". Impegno di spesa.

IL D I R I G E N T E
Premesso che è consuetudine in occasione del periodo estivo e delle festività Natalizie,
allargare l’offerta culturale mediante l’apertura dei Musei anche in orari diversi da quelli
istituzionali.
Considerato che anche in occasione del Natale 2009/2010 quest’Amministrazione
Comunale ha deciso di intervenire in tal senso e vista la disponibilità dell’Associazione Culturale
“Amici del Museo”, relativamente all’apertura straordinaria del Museo Civico e quella della
Cooperativa Sociale “Artour a r.l.”, relativamente all’apertura del Museo della Civiltà Normanna.
Considerato che il contributo giornaliero per la suddetta attività può essere ritenuto congruo
nella cifra di € 50,00, per un massimo di giorni dieci di apertura straordinaria, in particolare nel
periodo 28 dicembre 2009 – 06 gennaio 2010.
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 € 1.000,00 (euro mille/00), quale contributo
per apertura straordinaria del Museo Civico e del Museo della Civiltà Normanna nel periodo 28
dicembre 2009 – 06 gennaio 2010.
Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 722 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. ______________

_________________________________________________________________________

