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Determinazione del Dirigente 

 
N. 834 del 03.11.2009 

 
Oggetto: “Estate Arianese 2009” – Liquidazione fattura e contributo (2). 

 
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. 

 
Atteso che: 
 

� la fattura, oggetto della presente liquidazione, è regolare e contempla effettivamente servizi 
e prestazioni rese; 

� relativamente al contributo, previamente concordato ed approvato nella Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 218/2009, il destinatario dello stesso, ha presentato idonea 
documentazione di spesa, afferente alla specifica manifestazione realizzata; 

� il suddetto rimborso è regolare e, la relativa documentazione resta agli atti di questo Settore, 
per ogni eventuale riscontro, 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, della cultura e dello spettacolo, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.02.1998. 

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, la fattura ed il contributo di seguito 
elencati: 

 
• Importo di € 1.300,00 (euro milletrecento/00), I.V.A. compresa, come da fattura n. 

01/2009 del 23.10.2009, con imputazione sul cap. 750/1 del bilancio 2009, a favore 
dell’Associazione “MEDIARIANO” di Ariano Irpino, per la realizzazione di servizi 



fotografici e video degli eventi relativi all’Estate Arianese 2009, con quietanza a 
mezzo bonifico bancario, Banco di Napoli - IBAN: 
IT63T0101075651100000000944. 

 
• Contributo di € 500,00 (euro cinquecento/00), a favore del Gruppo Teatrale 

“Madonna di Fatima” di Ariano Irpino, con imputazione sul cap. 760/1 del bilancio 
2009, per la realizzazione della commedia dialettale intitolata “PRUCCHI E 
PRUCCHI…RIECI ANNI ROPPO”, tenutasi in Villa Comunale il giorno 17 agosto 
2009, con mandato a quietanza del responsabile, sig. Luigi PIETROLA’, nato ad 
Ariano Irpino il 07.03.1961 ed ivi residente alla c.da Cannelle n. 45. 

 
Di imputare la somma complessiva di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) sui seguenti 

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

 
 cap. 750/1 - € 1.300,00; 
 cap. 760/1 - € 500,00. 
 
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, 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._______________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 


