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Determinazione del Dirigente 
 

N. 578 del 21/07/2009  
 

 
OGGETTO: PDZ A1. Ludoteca estiva 2008 - Comune di Ariano Irpino. Liquidazione  rimborso spese a 
favore dell’Associazione culturale Meeting Club di Montecalvo Irpino. .   

 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1, 
 

 Premesso che con determinazione dirigenziale n. 920/08 veniva stabilito di liquidare, a favore del 
l’Associazione culturale   Meeting Club, con sede a Montecalvo Irpino, la somma di € 1150,00 a titolo di 
rimborso delle spese sostenute per noleggio impianto, nonché organizzazione  e coordinamento, in data 
29 e 31 agosto 2008, di due giornate di spettacolo inserite  nel programma della  ludoteca estiva del 
Comune di Ariano Irpino;    

 Considerato che il relativo mandato di pagamento è stato emesso con assegno bancario intestato  a 
favore del “ Club Meeting ”  e che la Tesoreria del Comune di Ariano non ha potuto pagare il suddetto 
assegno al Presidente dell’Associazione,  Sig.ra  Pappano Maria Rosaria presentatasi per l’incasso,  
perché non corrispondente con l’intestatario ufficiale dell’ assegno bancario emesso;   

  Considerato pertanto, che con reversale d’incasso nr. 170, l’Ufficio Ragioneria del Comune di 
Ariano Irpino ha proceduto a  reincassare  la somma non riscossa; 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere nuovamente alla liquidazione del compenso non incassato, 
in premessa riportato;   

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;   

DETERMINA 

di liquidare, con mandato diretto a favore della Sig.ra Pappano Maria Rosaria, nata a Benevento il 
17/03/1967 , in qualità di legale rappresentante dell’Associazione culturale Meeting Club,  la somma di € 
1150,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per noleggio impianto, organizzazione, presentazione   



e coordinamento, in data 29 e 31 agosto 2008, di due giornate di spettacolo inserite  nel programma della  
ludoteca estiva del Comune di Ariano Irpino;    

  di imputare la suddetta spesa sul capitolo 5005 del bilancio 2009;   

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e agli uffici di 
segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del Coordinamento 
Istituzionale ed al Segretario Generale.    

IL DIRIGENTE 
Giuseppe Fiorellini 

 


