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Determinazione del Dirigente 
 

N. 910 del 24-11-2009 
 
Servizio: CULTURA 
Responsabile del procedimento:GRECO VIRGINIO 
 

Oggetto: Rassegna musicale "Classicariano", stagione 2009. Concerto di Pasqua 2009 
- Liquidazione sponsorizzazione SIDIGAS s.p.a., a favore della Societa' 
Italiana della Musica da Camera. 

 
 

IL   D I R I G E N T E 
  
Su conforme indirizzo dell’Assessorato alla Cultura 
 

Premesso che anche per l’anno 2009 è in prosecuzione la ormai consolidata rassegna di 
musica classica denominata “Classicariano”, che ha previsto vari concerti, tenutosi, in prevalenza, 
presso il Museo Civico di questa Città. 

 
Considerato che la Società Italiana della Musica da Camera, organizzatrice e realizzatrice 

della sopra menzionata rassegna, ha presentato la relativa programmazione concertistica, tra cui è 
compreso anche il concerto di Pasqua 2009, previsto il giorno 09 aprile 2009 presso il Museo 
Civico. 

 
Considerato che la Società SIDIGAS s.p.a, con nota prot. 6873/2009, ha comunicato la 

disponibilità a contribuire nella misura di € 3.500,00, relativamente al Concerto di Pasqua 2009 di 
cui sopra. 

 
Considerato che il suddetto concerto si è regolarmente svolto e che la Società Italiana della 

Musica da Camera di Sala Consilina (SA), 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 
C.C. n. 10 del 27.02.98, ha debitamente rendicontato la spesa sostenuta e presentato la relativa 
documentazione, che resta agli atti di questo Settore e, contestualmente chiesto la liquidazione del 
contributo di cui trattasi. 

 
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione del suddetto contributo. 
 
Vista la relazione istruttoria predisposta dal 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, a favore della Società della Musica da 
Camera di Casal Velino (SA) il contributo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00), con 
quietanza a mezzo bonifico bancario intestato alla Società Italiana della Musica da Camera – CC 
n. 000030321279 – ABI 08154 – CAB 47840 – Banca del Cilento – filiale di Casal Velino Marina 
– Swift – Bic: ICRAITR14A0 – IBAN: IT 32 W 08154 47840 000030121279, con imputazione 
sul capitolo di spesa n. 5005 del bilancio 2009, impegno n. 577 del 16.06.2009. 

 
Dare atto che la presente Determina diviene esecutiva con l’avvenuta apposizione del visto 

di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 
 

Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile degli Uffici di Ragioneria, 
all’Ufficio Messi ed all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonchè, per 
conoscenza, al Sindaco 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. ______________ 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 


