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Determinazione del Dirigente 

 
N. 828 del 30.10.2009 

 
Oggetto: “Estate Arianese 2009” – “Vicoli ed Arte 2009”. Liquidazione fatture (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”, tra cui è compresa anche la manifestazione 
denominata “Vicoli ed Arte 2009”, gestita ed organizzata dall’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale “ARTOUR a r. l.” di Ariano Irpino. 

 
Nello stesso atto veniva riconosciuta una spesa complessiva a favore della manifestazione in 

oggetto pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), di cui € 10.000,00 a carico del bilancio comunale 
ed € 10.000,00 con contributo regionale, ai sensi della L.R. 24/84, anno 2009, ed un’anticipazione 
di € 3.500,00 in denaro contante per sostenere spese di organizzazione, nonché per provvedere, nei 
casi in cui si renda necessario e opportuno, al pagamento degli artisti direttamente al termine della 
prestazione. 

 
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. 

 
Atteso che la manifestazione denominata “Vicoli ed Arte 2009” si è regolarmente svolta e 

che le fatture, oggetto della presente liquidazione, sono regolari e contemplano servizi e prestazioni 
effettivamente 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 € 1.320,00 (euro milletrecentoventi/00), I.V.A. compresa, come da 
fattura n. 01/479 del giorno 25.08.2009, a favore della società “Grafiche Lucarelli 
s.r.l.” di Ariano Irpino, per la stampa dei programmi, dei manifesti e cartoline della 



manifestazione Vicoli ed Arte 2009, con quietanza a mezzo bonifico bancario: 
codice CAB 75650 – ABI 5392 - IBAN – IT89J0539275650000000047471. 

 
• Importo di € 600,00 (euro seicento/00), I.V.A. compresa, come da fattura n. 14 del 

25.08.2009, a favore della società “IG s.r.l.” di Ariano Irpino, per ideazione e veste 
grafica volantini e cartoline Vicoli ed Arte 2009, con quietanza a nome del legale 
rappresentate, sig. Gianluca TUCCI, nato ad Ariano Irpino il 02.09.1976 ed ivi 
residente alla via G. Matteotti n. 48. 

 
• Importo di € 600,00 (euro seicento/00), I.V.A. compresa, come da fattura n. 03 del 

giorno 18.08.2009, a favore della società “DE BARON DJ MUSIC SERVICES 
S.A.S. di Nicola Santoro & C.” di Ariano Irpino, per noleggio service audio luci per 
la manifestazione Vicoli ed Arte 2009, con quietanza a mezzo bonifico bancario – 
IBAN: IT37 D076 0115 1000 0009 8370 760. 

 
• Importo di € 288,84 (euro duecentottantotto/84), I.V.A. compresa, come da fattura 

n. 01/162 del giorno 24.08.2009, a favore della ditta “Caso Alessio”, per la fornitura 
del materiale, come descritto a margine fattura, nell’ambito della manifestazione 
Vicoli ed Arte 2009, con quietanza a nome del legale rappresentante, sig. Alessio 
CASO, nato ad Avellino il 27.12.1967 e residente in Ariano Irpino al c.so Vittorio 
Emanuele n. 209/11. 

 
• Importo di € 1.800,00 (euro milleottocento/00), come da fattura n. 14 del giorno 

31.08.2009, a favore della Cooperativa Sociale “ARTOUR a r. l.” di Ariano Irpino, 
per noleggio stand espositivi di legno e PVC per la manifestazione Vicoli ed Arte 
2009, con quietanza a mezzo bonifico sul C/C Postale ARIANOTOUR Soc. Coop. 
r.l. - conto n. 20963419 – IBAN IT14P0760115100000020963419. 

 
• Importo di € 1.680,00 (euro milleseicentottanta/00), I.V.A. compresa, come da 

fattura n. 20 del 20.08.2009, a favore della ditta “FL FERO LUX – Impianti elettrici 
di Alessandro Albanese”, per il montaggio e lo smontaggio dell’impianto elettrico in 
occasione della manifestazione Vicoli ed Arte 2009, con quietanza a mezzo bonifico 
bancario – Unicredit Banca – Agenzia di Ariano Irpino – ABI 2008 – CAB 75650 – 
C/C n. 10965122 intestato a FERO LUX di Alessandro Albanese – IBAN 
IT41V0300275650000010965122. 

 
• Importo di € 101,58 (euro centouno/58), I.V.A. compresa, come da fattura n. 164 B 

del 26.08.2009, a favore della società “I.S. s.r.l. CASH & CARRY” di Ariano Irpino, 
per la fornitura di acqua per i gruppi musicali esibitosi nell’ambito della 
manifestazione denominata Vicoli ed Arte 2009, con quietanza a nome del legale 
rappresentante, sig. Mauro D’AMATO, nato ad Ariano Irpino il 23.01.1960 ed ivi 
residente alla via Martiri n. 30/c. 

 
Di imputare la somma complessiva di € 6.390,42 (euro seimilatrecentonovanta/42) sui 

seguenti capitoli del bilancio 2009, a valere sull’impegno di spesa assunto con propria 
determinazione n. 606 del 28.07.2009: 

 
 cap. 748/1 € 2.730,00; 
 cap. 750/1 € 3.660,42. 
 
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, 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. 
 

 
Impegni nn.______________________ 
 

 
Bilancio____________ 
 

 
Ariano Irpino, lì 

 
Il Dirigente la Ragioneria 

 
______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Affisso all’Albo Pretorio 
 

Dal_____________________________al__________________________n. Reg._______________ 
 

_______________________________________________________________________________ 


