COMUNE DI
ARIANO IRPINO

SERVIZI
SOCIO - CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 77 del 03.02.2010
Oggetto: Erogazione contributo all’Associazione O.N.L.U.S. “A.C.U.O.”, per
l’organizzazione di un concerto musicale denominato “Movies Trio – Vivendo il Natale” –
Museo Civico 09 gennaio 2010. Liquidazione.

Il Dirigente
SU CONFORME INDIRIZZO DELL’ASSESSORE AL TURISMO E SPETTACOLO
Premesso che il maestro Federico VOZZELLA, in qualità di Presidente
dell’Associazione O.N.L.U.S. “A.C.U.O.” di Latina, con nota prot. n. 20909/2009, ha
inoltrato richiesta di contributo a sostegno di un concerto musicale denominato “Movies Trio
– Vivendo il Natale”, previsto per il giorno 09 gennaio 2010 presso il Museo Civico di Ariano
Irpino.
Vista la nota d’assenso, datata 01 febbraio 2010, con la quale l’Assessore al Turismo e
Spettacolo ha disposto la concessione di un contributo pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) in
favore della summenzionata Associazione, a parziale copertura delle spese sostenute dalla
stessa, per l’organizzazione dell’evento di cui sopra.
Considerato che il concerto in questione si è regolarmente svolto e che il maestro
VOZZELLA, 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, del turismo e dello spettacolo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del
27.02.1998, ha presentato idonea documentazione della spesa sostenuta per lo svolgimento
ottimale dell’evento, che resta agli atti di questo Settore e, contestualmente, chiesto la
liquidazione del contributo di cui trattasi.
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, un contributo di € 2.000,00 (euro
duemila/00), a favore dell’Associazione O.N.L.U.S. “A.C.U.O.” di Latina, a parziale
copertura delle spese sostenute per l’organizzazione e realizzazione del concerto musicale
denominato “Movies Trio – Vivendo il Natale”, tenutosi presso il Museo Civico in data 09
gennaio 2010, con quietanza a mezzo bonifico bancario, Banca Sanpaolo: IBAN: IT03P
03069 1470 3100 00000 2500, intestato a Federico VOZZELLA.

Di imputare, a tal fine, la suddetta somma sul capitolo 724 del bilancio 2010, in corso
di formazione, dando atto che la stessa non supera i due dodicesimi dello stanziamento
definitivo 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
(Dott. Giuseppe Fiorellini)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina
che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì

Il Dirigente la Ragioneria
______________________
___________________________________________________________________________
Affisso all’Albo Pretorio
Dal____________________________al__________________________n. Reg.___________
___________________________________________________________________________

