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COMUNE DI 
 

ARIANO IRPINO (AV) 
 
 

 
 

 
 
                    SERVIZI 
 

SOCIO - CULTURALI 
 

 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 548 del 09.07.2009 
 
Oggetto: Acquisto Fondo “Cinema e Fumetti” a favore della Biblioteca Comunale “P.S. 
Mancini”. Liquidazione.  

 
Il Dirigente 

 
Premesso che: 
 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del giorno 11.05.2009 veniva approvata 

l’offerta del Rag. Giuseppe VOLPE di Cercola (NA), riguardante un cospicuo numero di 
giornalini di fumetti, oltre che di alcuni manifesti cinematografici, di un consistente numero di 
riviste cinematografiche di epoca fascista datate tra il 1930-1940, nonché la collezione delle 
seguenti riviste: “Cinema illustrato” e “Cine illustrato”, di 3 album fotografici (Fratini e 
Ballerini – Firenze) e cartoline raffiguranti importanti attori italiani e stranieri, 5 pizze 
originali, un raccoglitore di spartiti musicali di colonne sonore di film celebri, da destinarsi 
alla Biblioteca Comunale “P.S. Mancini”, al fine di poter consentire l’istituzione di un fondo 
dedicato al cinema e ai fumetti. 

 
Oltre a quanto sopra esposto il succitato atto deliberativo ha previsto una spesa di € 

6.000,00, utile all’acquisto del materiale sopra indicato. 
 
Con propria Determina n. 423 del 25.05.2009 veniva impegnata la spesa di cui sopra. 
 
Atteso che il Rag. Giuseppe VOLPE ha provveduto alla consegna del materiale di cui 

sopra, come da elenco allegato e, contestualmente richiesto la liquidazione della somma 
dovuta, dichiarando che il materiale oggetto della cessione è di proprietà personale, esente, 
quindi, da I.V.A. e ritenuta d’acconto. 

 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della succitata somma. 
 
Vista la relazione istruttoria favorevole del responsabile del procedimento, sig. 

Virginio GRECO. 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

Determina 
 

di liquidare la spesa di € 6.000,00 (euro seimila/00), a favore del Rag. Giuseppe 
VOLPE di Cercola (NA), utile per l’acquisto del materiale in premessa meglio specificato, già 
consegnato e destinato alla Biblioteca Comunale “P.S. Mancini”, al fine di poter istituire un 
fondo dedicato al cinema e ai fumetti, a mezzo bonifico bancario, IBAN: 
IT79Q0539240090000000035729. 
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Di imputare la spesa di cui sopra, sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2009, a 
valere sull’impegno di spesa assunto con propria Determinazione n. 423/2009: 

cap. 714/3 € 4.000,00, impegno 520/2009; 
cap. 714/7  € 2.000,00, impegno 521/2009. 
 
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, all’Assessore alla Cultura, al Sindaco e al Direttore Generale. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Giuseppe Fiorellini 

 
 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina che, 
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva. 
 

 
Impegno n.__________ 
 

 
Bilancio_________ 

 
Ariano Irpino, lì 

 
Il Dirigente la Ragioneria 

 
______________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Affisso all’Albo Pretorio 
 
Dal________________________al_________________________n. Reg.________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 


