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Determinazione del Dirigente 
 

N. 737 del 24.09.2009 
 
Oggetto: ESTATE ARIANESE 2008 - Liquidazione contributo all’Associazione ONLUS 
“Beatles &…dintorni”, per la realizzazione del concerto di Daniele GOTTARDO, 
nell’ambito della manifestazione “BEATLES E…DINTORNI”. Piazza Plebiscito 15 
agosto 2008. 

 
Il Dirigente 

 
Premesso che: 
 
Con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 217 del 28.07.2008 e n. 257 del 27.08.2008 

è stata approvata, oltre al programma della manifestazione, una spesa complessiva di € 
154.866,00 (euro centocinquantaquattromilaottocentosessantasei/00) per la realizzazione 
di tutte le iniziative inserite nella rassegna estiva, “Estate Arianese”, tra cui è compresa anche 
una manifestazione musicale denominata “Beatles e dintorni”, organizzata dall’Associazione 
ONLUS “Beatles &…dintorni” i giorni 14 e 15 agosto 2008 presso la Piazza Plebiscito. 
 

Con proprie Determinazioni n. 565 del 29.07.2008 e n. 655 del 28.08.2008 veniva 
impegnata la spesa necessaria alla realizzazione di tutte le manifestazioni inserite nell’Estate 
Arianese 2008. 

 
Considerato che la manifestazione si è regolarmente svolta e che il Presidente 

dell’Associazione ONLUS “Beatles &…dintorni”, ing. Giuseppe PAONE, 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, ha trasmesso, con nota 
prot. n. 1965 del 21.09.2009, la rendicontazione del concerto in questione e contestualmente 
chiesto la liquidazione, sotto forma di contributo, di € 1.000,00 (euro mille/00). 

 
Atteso che la richiesta di contributo per il suddetto importo è regolare e che la relativa 

documentazione di spesa resta agli atti di questo Settore. 
 
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, sig. Virginio GRECO. 
 
Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

Determina 
 

di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, il contributo di € 1.000,00 (euro 
mille/00), a favore dell’Associazione ONLUS “Beatles & …dintorni”, quale 
compartecipazione ai costi sostenuti per la realizzazione del concerto di Daniele 



GOTTARDO, nell’ambito della manifestazione musicale denominata “Beatles e dintorni”, 
tenutasi in Piazza Plebiscito di Ariano Irpino, i giorni 14 e 15 agosto 2008, 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. 

 
Di dare atto che la suddetta spesa trova capienza sul capitolo n. 760/1 del bilancio 

2009, in conto residui, a valere sull’impegno di spesa assunto con Determinazioni Dirigenziali 
n. 565/2008 e n. 655/2008. 

 
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 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 2008 

 
 

Ariano Irpino, lì 
 

Il Dirigente la Ragioneria 
 

______________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Affisso all’Albo Pretorio 
 
Dal_________________________al_________________________n. Reg._______________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 


