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Determinazione del Dirigente 
 

N. 874 del 17-11-2009 
 
Servizio: SPORT TURISMO E SPETTACOLO 
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO 
 

Oggetto: "Estate Arianese 2009" - Ariano Folk Festival edizione 2009. Liquidazione 
fatture (1). 

 
 

IL   D I R I G E N T E 
  

Premesso che: 
 
Con Deliberazione n. 73 del 06.03.2009 la Giunta Comunale ha preso atto della cessione 

dei diritti di titolarità volontaria del festival di musica word “Ariano Folk Festival”, 
dall’Associazione sportivo-culturale “Red Sox”, a favore del Comune di Ariano Irpino ed 
approvato il relativo protocollo d’intesa, finalizzato a regolare e disciplinare i rapporti tra l’ente e 
l’associazione prima citati. 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10.04.2009 veniva approvata la scheda 

progettuale finalizzata alla presentazione della candidatura del festival “Ariano Folk Festival”, nei 
viaggi della Campania 2009, e specificatamente nel viaggio della Creatività, nell’ambito dei 
finanziamenti POR Campania 2007-2013. Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.9. 

 
Con Deliberazione n. 923 del 15.05.2009, la Giunta Regionale della Campania ha 

approvato i percorsi tematici denominati “Il Viaggio nella Creatività: il Festival itinerante della 
Creatività”, ammettendo a finanziamento, per l’importo di € 50.000,00, anche la 14^ edizione 
dell’Ariano Folk Festival 2009. 

 
Considerato che la manifestazione si è regolarmente svolta e che l’Associazione sportivo-

culturale “Red Sox” ha trasmesso, ai sensi dell’art. 6 del protocollo d’intesa di cui sopra, il 
bilancio consuntivo dell’iniziativa, compreso la quota di incassi derivanti dalle vendita di gadget, 
spazi pubblicitari e prodotti tipici locali, per un totale pari ad € 18.000,00 (euro diciottomila/00), 
la quale è stata regolarmente accreditata presso la Tesoreria del Comune di Ariano Irpino, con 
imputazione sul capitolo di entrata n. 722/4, correlato con il capitolo di spesa n. 760/6, del bilancio 
2009. 

 
Ritenuto, con la somma di cui sopra, di provvedere, su indicazione dell’Associazione 

sportivo-culturale “Red Sox”, al pagamento di prestazioni e servizi relativi alla manifestazione. 
 
Atteso che le fatture, oggetto della presente liquidazione, sono regolare e contemplano 

effettivamente servizi e prestazioni rese. 



 
  

 
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 € 1.980,00 (euro millenovecentottanta/00), I.V.A. compresa, come da 

fattura n. 26/09 del 21.08.2009, a favore della società “MUSICALISTA s.n.c.” di 
Torino, per la realizzazione dello spettacolo musicale “DEOLINDA” di data 
19.08.2009, nell’ambito dell’Ariano Folk Festival, con quietanza a mezzo bonifico 
bancario intestato a MUSICALISTA s.n.c., presso la Banca Regionale Europea, 
IBAN: IT76C0690601005000000021078. 

 
• Importo di € 1.760,00 (euro millesettecentosessanta/00), I.V.A. compresa, come 

da fattura n. 25/09 del 21.08.2009, a favore della società “MUSICALISTA s.n.c.” 
di Torino, per la realizzazione dello spettacolo musicale “DJ SHANTEL” di data 
18.08.2009, nell’ambito dell’Ariano Folk Festival, con quietanza a mezzo bonifico 
bancario intestato a MUSICALISTA s.n.c., presso la Banca Regionale Europea, 
IBAN: IT76C0690601005000000021078. 

 
• Acconto di € 10.000,00 (euro diecimila/00), di cui € 5.000,00 per compenso ed € 

5.000,00 per I.V.A., sulla fattura n. 98 del 23.08.2009, di € 30.000,00, I.V.A. 
compresa, a favore della società “LA CUPA s.r.l. società unipersonale” di Milano, 
per la realizzazione dello spettacolo musicale denominato “VINICIO CAPOSSELA 
+ ENZO DEL RE E LA BANDA DELLA POSTA” di data 23.08.2009, nell’ambito 
dell’Ariano Folk Festival, con quietanza a mezzo bonifico bancario: IBAN: IT 61 N 
05387 66511 000001813157. 

 
• Importo di € 2.880,00 (euro duemilaottocentottanta/00), I.V.A. compresa, come 

da fattura n. 17 del 02.09.2009, a favore della società “IKNSTUDIO s.r.l.” di 
Ariano Irpino, per la progettazione dell’identità istituzionale e di tutti i materiali 
promozionali dell’Ariano Folk Festival 2009, con quietanza a mezzo bonifico 
bancario, Banco di Napoli – Agenzia di Ariano Irpino/Piazza Plebiscito – CC 
100000001567 – ABI 03069 – CAB 75650 – IBAN: 
IT27W0101075650100000001567. 

 
• Acconto di € 1.380,00 (euro milletrecentottanta/00), di cui € 712,33 per 

compenso ed € 667,67 per I.V.A., sulla fattura n. 47/09 del 19.08.2009, di € 
3.400,00, I.V.A. compresa, a favore della società “TITERNO s.r.l.” di Faicchio 
(BN), per il noleggio di gazebo, tavoli, banchi distribuzione e box cucina, 
nell’ambito dell’Ariano Folk Festival, con quietanza a mezzo bonifico bancario, 
BLPR filiale di Faicchio – IBAN: IT83C0313675520000030102409. 

 
Di imputare la somma complessiva di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) sul capitolo di 

spesa n. 760/6, correlato al capitolo di entrata n. 722/4, del bilancio 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, all’Assessore al Turismo e Spettacolo ed al Segretario 
Generale. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
                                                                                                              FIORELLINI GIUSEPPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Impegno N° Bilancio 2009 
 
 
Ariano lì             
 
 Il Dirigente di Ragioneria 
 _________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

 
Dal            al             n. Reg. Pubbl. ______________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 


