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Determinazione del Dirigente 
 

N. 895 del 20-11-2009 
 
Servizio: SPORT TURISMO E SPETTACOLO 
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO 
 

Oggetto: "Estate Arianese2008" - Finale Regionale Concorso Nazionale "Miss Italia" 
- 01 agosto 2008. Liquidazione parziale (2). 

 
 

IL   D I R I G E N T E 
  
Premesso che: 
 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28.07.2008 è stata approvata, oltre al 
programma, una spesa complessiva di € 154.866,00 (euro 
centocinquantaquattromilaottocentosessantasei/00), per la realizzazione di tutte iniziative 
inserite nella rassegna “Estate Arianese 2008”, tra cui è compresa anche la manifestazione 
denominata “Finale Regionale Miss Italia”, prevista il giorno 01 agosto 2008 in Piazza Plebiscito, 
comportante una spesa pari ad € 12.600,00, I.V.A. compresa, di cui € 4.480,00 a carico del 
bilancio comunale ed € 8.120,00 derivanti da sponsorizzazioni relative all’iniziativa stessa. 

 
Con proprie determinazioni n. 565 del 29.07.2008 e n. 655 del 29.08.2008 si provvedeva 

ad impegnare la cifra di € 154.866,00 (euro 
centocinquantaquattromilaottocentosessantasei/00). 

 
Considerato che con propria determinazione n. 34 del giorno 20.01.2009 veniva 

predisposta la parziale liquidazione (€ 4.480,00, di cui € 2.100,00 per I.V.A. ed € 2.380,00 per 
compenso) della manifestazione denominata “Finale Regionale Concorso Nazionale Miss Italia”, 
tenutasi in Piazza Plebiscito il giorno 01 agosto 2008, come da fattura della ditta “Contaldo 
Antonio” n. 28 del giorno 01.08.2008 pari ad € 12.600,00, I.V.A. compresa, con imputazione sul 
cap. 760/2 del bilancio 2008. 

 
Ritenuto, comunque, disporre un ulteriore liquidazione parziale della fattura n. 28/2008 

della ditta individuale “Contaldo Antonio”, nella misura di € 6.800,00, determinata dalle seguenti 
sponsorizzazioni pervenute: “Banco di Napoli” (€ 5.000,00) e “Zucchetto Couture s.r.l.” (€ 
1.800,00). 
 

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 l’importo di € 6.800,00 (euro seimilaottocento/00), in attesa di incassare la restante 
somma, pari € 1.320,00, a parziale copertura della fattura n. 28 del 02.08.2008, a favore della Ditta 
Individuale “CONTALDO ANTONIO” di Pagani (SA), per l’organizzazione e la realizzazione 
della manifestazione “Miss Italia”, svoltasi ad Ariano Irpino presso la Piazza Plebiscito il giorno 
01 agosto 2008, con quietanza a mezzo bonifico bancario, Codice IBAN – 
IT91W0310476270000000820272. 

 
Di imputare la somma di cui sopra, pari ad € 6.800,00 (euro seimilaottocento/00), sul 

capitolo n. 760/3 del bilancio 2009, in conto residui, a valere sull’impegno di spesa assunto con 
Determinazione Dirigenziale n. 565/2008. 

 
Di dare atto che la restante parte di liquidazione della fattura n. 28/2008 della ditta 

“Contaldo Antonio”, pari ad € 1.320,00 e la liquidazione relativa al servizio di sponsorizzazione 
della società “D. Design Studio s.a.s.”, come da fattura n. 25/2008, pari ad € 840,00, verranno 
effettuate non appena perverranno le relative somme sul capitolo di entrata n. 722/1. 

 
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione diviene esecutiva con l’avvenuta 

apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
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. ______________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 


