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Determinazione del Dirigente 

 
N. 709 del 17.09.2009 

 
Oggetto: “Estate Arianese 2009” – Liquidazione fatture (1). 

 
Il Dirigente 

 
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), per la realizzazione di tutte iniziative inserite nella 
rassegna estiva denominata “Estate Arianese 2009”. 

 
Con propria determinazione n. 606 del 28.07.2009 si provvedeva ed impegnare la cifra di 

cui sopra. 
 

Atteso che le fatture, oggetto della presente liquidazione, sono regolari e contemplano 
effettivamente servizi e prestazioni rese. 

 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione. 
 
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, per le motivazioni di cui in premessa, le fatture di seguito elencate: 
 
• Importo di € 1.540,00 (euro millecinquecentoquaranta/00), I.V.A. compresa, con 

imputazione sul cap. 750 del bilancio 2009, come da fattura n. 34/09 del 05.08.2009, 
a favore della produzione “TEATRO EIDOS – produzione ragazzi” di S. Giorgio del 
Sannio, per la realizzazione dello spettacolo “Filiberto…il fantasma inesperto”, 
tenutosi presso la Villa Comunale il giorno 05 agosto 2009, con quietanza a mezzo 
bonifico bancario, Cassa Rurale e Artigiana del Sannio – 82010 Calvi (BN) – CIN S 
– ABI 08905 – CAB 75280 – CC 000000 101032 IBAN: IT 89 S 08905 75280 
000000 101032. 

 
• Importo di € 1.000,00 (euro mille/00), I.V.A. compresa, con imputazione sul cap. 

750 del bilancio 2009, come da fattura n. 15 del 31.08.2009, a favore della 
Cooperativa Sociale “ARTOUR a r.l.” di Ariano Irpino, per la realizzazione del 
servizio allestimento Punto di Informazione Turistica realizzato con gazebo in legno 
dal 03 al 31 agosto 2009 in Piazza Garibaldi, con quietanza a mezzo bonifico sul C/C 
Postale ARIANOTOUR Soc. Coop. r.l. – conto n. 20963419 – IBAN: 
IT14P0760115100000020963419. 



 
• Importo di € 1.000,00 (euro mille/00), I.V.A. compresa, con imputazione sul cap. 

750 del bilancio 2009, come da fattura n. 16 del 19.08.2009, a favore della società 
“IKNSTUDIO s.r.l.” di Ariano Irpino, per la realizzazione e progettazione grafica 
dell’opuscolo e delle locandine dell’Estate Arianese 2009, con quietanza a mezzo 
bonifico bancario, Banco di Napoli – Agenzia di Ariano Irpino, Piazza Plebiscito, 
IBAN: IT27W0101075650100000001567. 

 
Di imputare la somma complessiva di € 3.540,00 (euro tremilacinquecentoquaranta/00) sul 

capitolo 750 del bilancio 2009, a valere sull’impegno di spesa assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 606 del 28.07.2009. 

 
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione 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, agli Assessori alla Cultura e alle Attività Promozionali 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. 
 

 
Impegni nn.______________________ 
 

 
Bilancio____________ 
 

 
Ariano Irpino, lì 

 
Il Dirigente la Ragioneria 

 
______________________ 

 
 
 
 
 

 
Affisso all’Albo Pretorio 

 
Dal_____________________________al__________________________n. Reg._______________ 
 

_______________________________________________________________________________ 


