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Determinazione del Dirigente 
 

N. 606 del 28.07.2009 
 
 
Oggetto: “Estate Arianese 2009” – Impegno di spesa e anticipazione denaro contante per 
spese di organizzazione.- 

 
 

Il Dirigente 
 
 
Premesso che: 
 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 28.07.2009 è stata approvata, oltre 

al programma della manifestazione, una spesa complessiva di € 119.620,00 (euro 
centodiciannovemilaseicentoventi/00), di cui € 10.000,00 con contributo regionale, ai sensi 
della L. R. 24/84, e la rimanenza con imputazione sul bilancio comunale, anno 2009, per la 
realizzazione delle iniziative inserite nella rassegna estiva denominata “Estate Arianese 
2009”. 

 
Nello stesso atto deliberativo è stata prevista una spesa di € 36.080,00 (euro 

trentasemilaottanta/00), quale denaro contante da utilizzare per le spese di organizzazione 
(allacciamento straordinario di energia elettrica - pagamento della S.I.A.E., etc.), nonché, per 
provvedere nei casi in cui ciò si renda necessario e opportuno, al pagamento degli artisti 
direttamente al termine della prestazione. 

 
Con lo stesso atto sono stati demandati al Dirigente del Settore gli adempimenti 

esecutivi di propria competenza ed è stato stabilito di emettere mandato di pagamento della 
somma di € 28.080,00 (euro ventottomilaottanta/00) a nome del dipendente comunale, sig. 
Virginio GRECO, nato a Foggia, il 17.02.1970 e residente in Ariano Irpino alla via Guardia 
vico 6° n. 7/a, che, al termine della manifestazione rendiconterà analiticamente detta somma. 

 
Ritenuto, pertanto, procedere ad assumere il relativo impegno di spesa, riguardante la 

somma a carico del bilancio comunale, anno 2009. 
 
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento sig. Virginio GRECO. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 
 
 
 
 
 
 



Determina 
 
 

di impegnare la somma complessiva di € 84.620,00 (euro 
ottantaquattroseicentoventi/00) per la realizzazione delle iniziative inserite nella rassegna 
estiva denominata “Estate Arianese 2009”. 

 
Di imputare la suddetta somma come segue: 
 
cap. 724 € 6.474,00; 
cap. 748/1 € 2.730,00; 
cap. 750 € 9.996,00; 
cap. 750/1 € 12.140,00; 
cap. 750/2 € 5.000,00; 
cap. 750/4 € 3.500,00; 
cap. 758/1 € 10.000,00; 
cap. 758/3 € 10.000,00; 
cap. 760/1  € 11.680,00; 
cap. 760/2   € 6.000,00; 
cap. 762/2   € 400,00; 
cap. 858  € 1.500,00; 
cap. 1439   € 2.400,00; 
cap. 1459   € 2.800,00. 
 
Di richiedere all’Ufficio di Ragioneria di emettere mandato di pagamento di € 

28.080,00 (ventottomilaottanta/00), a nome del dipendente Virginio GRECO, nato a Foggia 
il 17.02.1970 e residente in Ariano Irpino alla via Guardia vico 6° n. 7/a, quale denaro 
contante da utilizzare per le spese di organizzazione, nonché per provvedere, nei casi in cui 
ciò si renda necessario e opportuno, al pagamento degli artisti direttamente al termine della 
prestazione. Tale spesa, sarà così ripartita, come previsto dalla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 218 del 28.07.2009: 

 
• Associazione socio-culturale Vitamina Culturale per manifestazione “Festival Ariano 

in Jazz” – 31 luglio – 01-02 agosto: € 3.500,00, con imputazione sul cap. 760/1 del 
bilancio 2009. 

• Cooperativa Sociale Artour a r.l. per Vicoli ed Arte – 16-17 agosto: € 3.500,00, con 
imputazione sul cap. 750/1 del bilancio 2009. 

• Spese per diritti S.I.A.E. Ariano Folk Festival 18-19-20-21-22-23 agosto: € 8.800,00, 
con imputazione sul 758/3 del bilancio 2009. 

• Pagamento diritti S.I.A.E., riferiti alle manifestazioni inserite nel programma: € 
10.680,00, con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2009: cap. 750 - 
€ 4.000,00; cap. 750/2 - € 5.000,00; cap. 760/1 - € 1.680,00. 

• Spese varie ed imprevisti: € 1.600,00, con imputazione sul cap. 760/1 del bilancio 
2009. 
 
Di dare atto che lo stesso, al termine della manifestazione, dovrà debitamente 

rendicontare detta somma. 
 
Di dare atto, altresì, che la presente Determina diviene esecutiva con l’avvenuta 

apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 



Di 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, all’Assessore al Turismo – Sport – Spettacolo e alla 
Cultura ed al Segretario 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.____________ 
 
___________________________________________________________________________ 


