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Determinazione del Dirigente 
 

N. 885 del 19-11-2009 
 
Servizio: SPORT TURISMO E SPETTACOLO 
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO 
 

Oggetto: Liquidazione contributo all'Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Ariano 
Irpino, per la realizzazione di una manifestazione denominata "CIAO 
FORMATO FAMIGLIA". 25 ottobre 2009.  

 
 

IL   D I R I G E N T E 
  
Su conforme indirizzo dell’Assessore al Turismo e Spettacolo 

 
Premesso che l’Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Ariano Irpino, con nota prot. n. 

17406 del 05.10.2009, ha inoltrato richiesta di contributo finalizzato alla parziale copertura delle 
spese da sostenere per la realizzazione di una manifestazione denominata “CIAO FORMATO 
FAMIGLIA”, prevista nel piazzale antistante il centro pastorale giovanile S. Francesco di Ariano 
Irpino, il giorno 25 ottobre 2009. 

 
Vista la nota d’assenso, di data 07.10.2009, con la quale l’Assessore al Turismo e allo 

Spettacolo ha disposto la concessione di un contributo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) in 
favore della summenzionata Diocesi, a parziale copertura delle spese da sostenere dalla stessa per 
l’organizzazione della manifestazione in oggetto. 

 
Atteso che la manifestazione si è regolarmente svolta e che il Presidente Diocesano, prof. 

Antonio PASQUALE, ha presentato idonea documentazione di spesa, afferente la realizzazione 
dell’evento, e, contestualmente, chiesto la liquidazione del contributo di cui trattasi. 

 
Considerato che 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. 

 
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento, sig. Virginio GRECO. 
 
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione del suddetto contributo. 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 
 



 
  

Determina 
 

di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Azione Cattolica Italiana – Diocesi di 
Ariano Irpino, un contributo di € 500,00 (euro cinquecento/00), con quietanza a nome del 
Presidente Diocesano, prof. Antonio PASQUALE, nato ad Ariano Irpino il 27.12.1952 ed ivi 
residente alla via A. Covotti n. 3/d. 

Di imputare, a tal fine, la suddetta spesa sul capitolo 724 del bilancio 2009. 
 
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  
                                                                                                              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. ______________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 


