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Determinazione del Dirigente 

 
N. 82 del 04.02.2010 

 
Oggetto: Presentazione presso il Municipio della Squadra di Basket Femminile “G.S. Basket 
Ariano Aloha”, partecipante al Campionato di Serie B/2. Acquisto targhe ricordo per premiazione – 
Affidamento fornitura - Impegno di spesa. 

 
Il Dirigente 

 
Premesso che su conforme indirizzo dell’Assessorato allo Sport, si è ritenuto organizzare un 

incontro da tenersi il giorno 05 febbraio 2010 presso il Municipio tra gli Amministratori Comunali 
e la squadra di Basket Femminile “G.S. Basket Aloha”, partecipante al Campionato di Serie B/2 e 
vincitrice per il secondo anno consecutivo della Coppa di Lega Nazionale. 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, al termine di detto incontro, intende 

omaggiare le giocatrici, i tecnici e i dirigenti del G.S. Basket Ariano con targhe ricordo. 
 
Atteso che, per le vie brevi, è stata interpellata la ditta Coppe & Premi grafica di Ariano 

Irpino, che ha formulato preventivo di spesa, per la fornitura di n. 22 targhe ricordo, per l’importo 
di € 475,20, I.V.A. inclusa. 

 
Vista la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento, sig. Virginio 

GRECO. 
 

Ritenuto, pertanto, affidare alla ditta “Coppe & Premi grafica” di Ariano Irpino la suddetta 
fornitura e, conseguentemente procedere al relativo impegno di spesa. 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

Determina 
 

approvare il preventivo di spesa della ditta “Coppe & Premi grafica” di Ariano Irpino, per la 
fornitura di n. 22 targhe ricordo, occorrenti per la premiazione di cui trattasi. 

 
Affidare, pertanto. alla succitata ditta, la fornitura, per una spesa complessiva di € 475,20 

I.V.A. inclusa. 
 
Impegnare la suddetta spesa con imputazione sui seguenti capitoli del bilancio 2010, in 

corso di formazione, dando atto che la stessa non supera i rispettivi due dodicesimi degli 
stanziamenti definitivi 2009: 



cap. 738 € 200,20; 
cap. 848 € 275,00. 

 
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, all’Assessore allo Sport ed al  Direttore 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. ______________ 
 
_______________________________________________________________________________ 


