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Determinazione del Dirigente 
 

N. 941  del 26.11.2009 
 

 
 
 Servizio: Politiche Sociali   
  Responsabile del procedimento : Schiavo Liliana  
 

 
OGGETTO : Servizio Informagiovani. Liquidazioni  fatture alla Soc. Newmedia  s.r.l. di Napoli per 
attività svolte periodo luglio-agosto 2009.                         
                        

 
 

IL   D I R I G E N T E 
 
 

Premesso che con determinazione del dirigente n. 46 del 22/01/2009  veniva impegnata la 
somma necessaria per lo svolgimento delle attività,previste,nell’ambito del servizio 
Informagiovani, per il mese di gennaio 2009, nel progetto definito Sub progetto Proteus del 
Comune di Ariano Irpino approvato con delibera di G.C. n.206/07 redatto dalla società Newmedia 
e di conseguenza affidata alla stessa per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 

Che con determinazione n.317 del 22/04/2009 veniva impegnata la somma di € 5.784,00 
finalizzata allo svolgimento delle attività di cui trattasi fino al 30 aprile 2009 ; 

Che con successiva determinazione n. 446 del 29/05/2009 veniva impegnata la somma 
necessaria di € 14.900,00 per lo svolgimento delle attività,previste, nell’ambito del servizio 
Informagiovani fino al 30 giugno 2009; 

 Viste le fatture nn.28/09 e 31/09  presentate dalla Soc. Newmedia S.r.l. di Napoli per la 
liquidazione, relative alle attività svolte presso il Centro Informagiovani di Ariano Irpino periodo 
luglio - agosto 2009; 

Vista la relazione trasmessa dalla suddetta Società dalla quale si evince che le attività si 
sono realizzate per il periodo sopraccitato,secondo quanto previsto nella convenzione approvata;  



 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle predette fatture; 

 Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Soc. Newmedia s.r.l. di Napoli la 

somma complessiva di € 7.200,00 relative  alle attività realizzate presso il Centro Informagiovani di 
Ariano Irpino per il periodo luglio- agosto2009.  

 
  Imputare la suddetta somma nel  modo seguente specificato: 
 
€ 4.500,00 con imputazione sul capitolo 1413 del P.E.G.2009 - conto residui - impegno n. 

958/07. 
€ 1.211,00 con imputazione sul capitolo 1413 del P.E.G. 2009.impegno n.563/09. 
 
€  1.489,00 con imputazione sul capitolo 1413 del P.E.G. 2009 
 

          Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria, per quanto di  competenza,  nonche',  per conoscenza, al Sindaco, all’Assessore  
alle Politiche giovanili ed al Direttore Generale. 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 

               Giuseppe Fiorellini 
 
 

 
 


