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Determinazione del Dirigente 
 

N. 700 del 14.09.2009 
 
Oggetto: Erogazione contributo Festa della Madonna della Croce e Festa degli Emigranti – 16-17 
agosto 2009 - Liquidazione. 

 
Il Dirigente 

 
SU CONFORME INDIRIZZO DELL’ASSESSORATO AL TURISMO E  SPETTACOLO 

 
Premesso che, con nota prot. 13297 del 23.07.2009, la Parrocchia di S. Giovanni Battista di 

Ariano Irpino, in persona del proprio parroco, sac. Carmelo NUNNO, organizzatrice della Festa in 
onore di Maria SS. della Croce e della Festa degli Emigranti, prevista per i giorni 16 e 17 agosto 
2009, ha chiesto la concessione di un contributo per far fronte alle spese. 

 
Atteso che l’Assessore al Turismo e Spettacolo, in data 12 agosto 2009, ha autorizzato la 

concessione di un contributo, pari ad € 1.200,00, in favore Parrocchia sopra menzionata. 
 
Considerato che con propria Determinazione n. 648 del 14.08.2009 si è provveduto ad 

impegnare la suddetta spesa, con imputazione sul capitolo n. 724 del bilancio 2009. 
 
Considerato che il sac. Carmelo NUNNO, Parroco della Chiesa di S. Giovanni Battista di 

Ariano Irpino, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’accesso ai 
contributi economici da parte di Associazioni, Parrocchie 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 predisposta dal 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 la spesa di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), a favore della Parrocchia di S. 

Giovanni Battista di Ariano Irpino, a parziale copertura delle spese relative all’organizzazione della 
Festa in onore di Maria SS. della Croce e della Festa degli Emigranti, tenutasi il 16 e 17 agosto 
2009, con mandato a favore del Parroco, sac. Carmelo NUNNO, nato il 23.01.1931 a Monteleone 
di Puglia (FG) e domiciliato ad Ariano Irpino, in Piazza Plebiscito n. 13. 

 



Di imputare la spesa di cui sopra, sul capitolo n. 724 del bilancio 2009, a valere 
sull’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 648 del 14.08.2009. 

 
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, nonchè, per 
conoscenza, al Sindaco, all’Assessore al Turismo e Spettacolo 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.______________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 


