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ARIANO IRPINO (AV) 

  
 

 
 

SERVIZI 
SOCIO-CULTURALI 

 
Determinazione del Dirigente 

 
N. 715 del 17.09.2009 

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

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

Con propria determina n. 606 del 28.07.2009 veniva impegnata la spesa di € 84.620,00 
(euro ottantaquattromilaseicentoventi/00), necessaria alla realizzazione delle iniziative a carico 
del Settore Socio-Culturale, inserite nell’Estate Arianese 2009. 

 
Considerato che le manifestazioni, oggetto della presente liquidazione, si sono regolarmente 

svolte e che i Presidenti delle Associazioni organizzatrici, in conformità a quanto previsto dal 
vigente Regolamento Comunale per l’accesso ai contributi economici da parte di Associazioni, per 
attività ed iniziative nel campo dello sport, del turismo e dello spettacolo, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 10 del 27.02.98, hanno trasmesso il consuntivo delle rispettive 
manifestazioni e contestualmente chiesto la liquidazione. 

 
Atteso che tali richieste di contributo sono regolari e che la relativa documentazione di spesa 

resta agli atti di questo Settore. 
 
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, i contributi di seguito elencati: 
 
• Contributo di € 700,00 (euro settecento/00), con imputazione sul cap. 760/2 del 

bilancio 2009, a favore della Cooperativa sociale “ARTOUR a r.l.” di Ariano Irpino, 
per l’organizzazione dell’iniziativa denominata “GIORNATA DEI GIOVANI – 
HARRY POTTER”, tenutasi in data 17.08.2009, con quietanza a mezzo bonifico sul 
C/C Postale ARIANOTOUR Soc. Coop. r.l. – conto n. 20963419 – IBAN: 
IT14P0760115100000020963419. 



• Contributo di € 3.000,00 (euro tremila/00), con imputazione sul cap. 760/2 del 
bilancio 2009, a favore dell’Associazione ONLUS “BEATLES E DINTORNI” di 
Ariano Irpino, per l’organizzazione della manifestazione denominata 
“BEATLES…E DINTORNI 2009”, tenutasi in Piazza Plebiscito i giorni 14 e 15 
agosto 2009, con mandato a quietanza del Presidente, ing. Giuseppe PAONE, nato il 
04.05.1951 ad Ariano Irpino ed ivi residente alla via R. D’Afflitto n. 22/4. 

 
• Contributo di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00), con imputazione sul 

cap. 724 del bilancio 2009, a favore dell’Associazione Civile “POPOLAZIONE DEI 
NOMADELFI” di Grosseto, per l’organizzazione della manifestazione denominata 
“SERATA DI NOMADELFIA”, tenutasi in Piazza Mazzini il giorno 25 agosto 
2009, con quietanza a mezzo bonifico bancario, Banca Popolare di Novara – Filiale 
di Grosseto – IBAN: IT55F0560814300000000004542. 

 
• Contributo di € 800,00 (euro ottocento/00), con imputazione sul cap. 760/2 del 

bilancio 2009, a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “NEW DANCE 
SCHOOL ARABESQUE” di Buonalbergo (BN), per l’organizzazione dello 
spettacolo di danza classica e moderna, realizzato in Piazza Plebiscito in data 
02.09.2009, con quietanza a mezzo bonifico bancario, Banco di Napoli – filiale di 
Ariano Irpino – Piazza Plebiscito – IBAN: IT41 D010 1075 6501 0000 0001 887. 

 
• Contributo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), con imputazione sul cap. 858 

del bilancio 2009, a favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “MARATHON 
CLUB ARIANO IRPINO”, di Ariano Irpino, per l’organizzazione della 
manifestazione denominata “13° TROFEO PODISTICO CITTA’ DI ARIANO”, 
tenutasi nel Centro Storico il giorno 30 agosto 2009, con quietanza a mezzo bonifico 
bancario, Banca della Campania di Ariano Irpino – IBAN: IT11L 05392 75650 
00000 1287806. 

 
• Contributo di € 1.578,93 (euro millecinquecentosettantotto/93), con imputazione 

sul cap. 1439 del bilancio 2009, a favore del Centro Sociale Polivalente di Ariano 
Irpino, per l’organizzazione della festa della terza età, tenutasi in Piazza Enea Franza 
il giorno 15.08.2009, con quietanza a nome del Presidente, sig. Dorindo GRASSO, 
nato ad Ariano Irpino il 18.07.1936 ed ivi residente alla via S. Angelo Torricelli. 

 
• Contributo di € 300,00 (euro trecento/00), con imputazione sul cap. 1459 del 

bilancio 2009, a favore del Forum della Gioventù del Comune di Ariano Irpino, per 
l’organizzazione della manifestazione denominata “ESIBIZIONE-COMPETIZIONE 
DI AEREO MODELLISTI ED AUTO MODELLI”, tenutasi in Piazza Enea Franza 
il giorno 02 agosto 2009, con quietanza a nome del Presidente, sig. Roberto 
PIERRO, nato ad Ariano Irpino il 20.05.1983 ed ivi residente alla c.da Brecceto. 

 
• Contributo di € 1.400,00 (euro millequattrocento/00), con imputazione sul cap. 

750/4 del bilancio 2009, a favore del Forum della Gioventù del Comune di Ariano 
Irpino, per l’organizzazione della manifestazione denominata “CINEFORUM 
D’ESTATE”, tenutasi in Villa Comunale il 04, 17 e 26 agosto 2009, con quietanza a 
nome del Presidente, sig. Roberto PIERRO, nato ad Ariano Irpino il 20.05.1983 ed 
ivi residente alla c.da Brecceto. 

 
Di imputare la somma complessiva di € 13.778,93 (euro 

tredicimilasettecentosettantotto/93) sui seguenti capitoli del bilancio 2009, a valere 
sull’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 606 del 28.07.2009: 

 
 



 cap. 724 - € 4.500,00; 
 cap. 750/4 - € 1.400,00; 
 cap. 760/2 - € 4.500,00; 
 cap. 858 - € 1.500,00; 
 cap. 1439 - € 1.578,93; 
 cap. 1459 - € 300,00. 
 
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 allo Sport e 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. 
 

 
Impegni nn.______________________ 
 

 
Bilancio____________ 
 

 
Ariano Irpino, lì 

 
Il Dirigente la Ragioneria 

 
______________________ 

 
 
 
 
 

 
Affisso all’Albo Pretorio 

 
Dal_____________________________al__________________________n. Reg._______________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


