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Determinazione del Dirigente 
 

N. 79 del 03.02.2010 
 
Oggetto: Natale 2009/2010. Apertura straordinaria Museo Civico. Contributo all’Associazione 
Culturale “Amici del Museo”. – Liquidazione. 

 
Il Dirigente 

 
Premesso che è consuetudine in occasione del periodo estivo e delle festività Natalizie, 

allargare l’offerta culturale mediante l’apertura dei Musei anche in orari diversi da quelli 
istituzionali. 

 
Considerato che anche in occasione del Natale 2009/2010 quest’Amministrazione 

Comunale ha deciso di intervenire in tal senso e vista la disponibilità dell’Associazione Culturale 
“Amici del Museo”, relativamente all’apertura straordinaria del Museo Civico e quella della 
Cooperativa Sociale “Artour a r.l.”, relativamente all’apertura del Museo della Civiltà Normanna. 

 
Considerato che il contributo giornaliero per la suddetta attività può essere ritenuto congruo 

nella cifra di € 50,00, per un massimo di giorni dieci di apertura straordinaria, in particolare nel 
periodo 28 dicembre 2009 – 06 gennaio 2010. 

 
Considerato che con propria Determinazione n. 1039 del 30.12.2009 si è provveduto ad 

impegnare la spesa totale pari ad € 1.000,00, quale contributo per l’apertura del Museo Civico e del 
Museo della Civiltà Normanna, rispettivamente, da parte dell’Associazione Culturale “Amici del 
Museo” e della Cooperativa Sociale “Artour a r.l.”. 

 
Considerato che il Presidente dell’Associazione Culturale “Amici del Museo” di Ariano 

Irpino, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’accesso ai 
contributi economici da parte di Associazioni, Parrocchie e Circoli Culturali, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 10 del 27.02.1998, ha presentato idonea documentazione della spesa 
sostenuta, che resta agli atti di questo Settore e, contestualmente, chiesto la liquidazione del 
contributo di cui trattasi. 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del contributo, pari ad € 500,00 a 

favore dell’Associazione Culturale “Amici del Museo”. 
 
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 la spesa di € 500,00 (euro cinquecento/00), quale contributo per l’apertura 
straordinaria del Museo Civico, nel periodo 28 dicembre 2009 – 06 gennaio 2010, a favore 
dell’Associazione Culturale “Amici del Museo” di Ariano Irpino, con quietanza a mezzo bonifico 
bancario, Banca della Campania, IBAN: IT 44 Q 05392 75650 000000 211163. 

 
Di imputare la suddetta spesa sul capitolo 722 del bilancio 2010, in corso di formazione, in 

conto residui, a valere sull’impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 
30.12.2009. 

 
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, nonché, per 
conoscenza, al Sindaco 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. 
 

 
Impegno n.____________ 
 

 
Bilancio__________ 

 
Ariano Irpino, lì 

 
Il Dirigente la Ragioneria 

 
______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Affisso all’Albo Pretorio 
 

Dal_____________________________al__________________________n. Reg.______________ 
 
_______________________________________________________________________________ 


