
 

 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N.914  del 25.11.2009 
   
  
 
Servizio: Politiche Sociali  
Responsabile del procedimento : Schiavo Liliana  
  

OGGETTO: Liquidazione fattura n.180 /2009 alla Ditta Noleggio Autobus Lepore Angelo di Lepore 
Ciriaco da Ariano Irpino relativa al servizio trasporto anziani per un ciclo di cure termali da Ariano 
Irpino allo stabilimento di San Teodoro in Villamaina (AV) e ritorno dal 05/10/2009 al 17/10/2009.                      

 
 

IL   D I R I G E N T E  
     

 
Premesso che con determinazione del dirigente n.767  del 02/10/2009 veniva affidato alla Ditta 

Noleggio Autobus Lepore Angelo di Lepore Ciriaco da Ariano Irpino il servizio di trasporto anziani, da 
Ariano allo stabilimento di San Teodoro in Villamaina (AV) e ritorno, relativo all'iniziativa di un ciclo di 
cure termali pomeridiano,con decorrenza dal 05/10/2009 al 17/10/2009 per 12 gg., escluso le domeniche;. 

 
Vista la fattura n.180/2009, presentata dalla predetta ditta per la liquidazione ; 
 
Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato secondo le modalità stabilite, la fattura è 

regolare e contempla le prestazioni effettivamente rese; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell'importo dovuto; 
 
Visto il  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 
 

 
DETERMINA  

   
 
Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Noleggio Autobus Lepore Angelo di 

Lepore Ciriaco da Ariano Irpino la fattura n.180 del 19/10/2009 dell’importo di € 6.000,00  per il servizio 



trasporto anziani, da Ariano allo stabilimento di San Teodoro in Villamaina ( Av) , relativo all'iniziativa 
di un ciclo di cure termali, con decorrenza dal 05/10/2009 fino al 17/10/2009.  

 
Imputare la suddetta somma sul capitolo 1412 del P.E.G.2009. Impegno n.1057/09. 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile degli uffici di ragioneria ed 

all'Ufficio di segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, 
all'Assessore alle Politiche Sociali ed al Direttore Generale.   

 
 
 

   IL DIRIGENTE   
( Dott. Giuseppe Fiorellini )  


