SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1047 del 31-12-2009

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO
Oggetto: Erogazione contributo allo Studio d'Arte Francesco Serluca per la
"Personale Artistica" c/o la "Bottega D'Arte" della Camera di Commercio
di Chieti nel periodo 03-11 giugno 2009. Liquidazione.

IL D I R I G E N T E
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29.04.2009 veniva
concesso il Patrocinio Comunale allo Studio d’Arte Francesco Serluca per una “Personale
Artistica” presso la “Bottega d’Arte” della Camera di Commercio di Chieti nel periodo 03-11
giugno 2009.
Considerato che su conforme indirizzo del Sindaco è stato concesso un contributo di €
500,00 allo Studio d’Arte di cui sopra per far fronte, seppur parzialmente, alle spese sostenute per
il trasporto delle opere, per l’assicurazione e quant’altro.
Considerato che il maestro Francesco SERLUCA, in conformità a quanto previsto dal
vigente Regolamento Comunale per l’accesso ai contributi economici da parte di Associazioni e
Circoli Culturali, approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 27.02.1998, ha presentato idonea
documentazione della spesa sostenuta, che resta agli atti di questo Settore e, contestualmente,
chiesto la liquidazione del contributo di cui trattasi.
Vista la relazione istruttoria favorevole del responsabile del procedimento, sig. Virginio
GRECO.
Ritenuto, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Determina

di liquidare il contributo di € 500,00 (euro cinquecento/00), a favore dello Studio d’Arte
Francesco Serluca, a parziale copertura delle spese relative all’iniziativa in oggetto, con mandato a
favore del maestro Francesco SERLUCA, nato ad Avellino il 22.11.1955 ed ivi residente al C.so
Vittorio Emanuele n. 134, C.F.: SRLFNC55S22A509B.
Di imputare la spesa di cui sopra sul capitolo n. 724 del bilancio 2009.
Di dare atto che la presente determina diventa esecutiva con l’avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario,
all’Ufficio Messi ed agli Uffici di Segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza,
al Sindaco e al Direttore 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 2010

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

Dal

al

n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

