SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 96 del 09-02-2010

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:D'ALESSANDRO MARIA ROSARIA
Oggetto: Potenziamento e valorizzazione del Museo Civico. Acquisto manufatto di
ceramica delle fabbriche di Napoli del XIX secolo. Liquidazione.

IL D I R I G E N T E
Vista la propria determinazione n.1038 del 30/12/2009,con la quale si provvedeva ad
assumere un impegno di spesa per un importo complessivo di €.1.500,00,finalizzato all'acquisto
di un manufatto di ceramica di proprietà del sig. Antonio Blasi;
Vista la nota di prot.n.53/2010 con la quale il sig. Antonio Blasi chiede la liquidazione
della somma spettante e all'uopo dichiara che detto manufatto, oggetto della cessione di cui
trattasi,é di sua privata ed esclusiva proprietà e, quindi, esente da I.V.A e non soggetto a ritenuta
d'acconto e, inoltre, fa presente che la summenzionata ceramica é stata consegnata ed é
attualmente custodita presso il Museo Civico,come confermato dal Responsabile dello stesso con
nota di prot.n.21435/09;
Dato atto,quindi,che la consegna é effettivamente e regolarmente avvenuta secondo le
modalità previamente stabilite, così come attestato dal Responsabile del Museo Civico;
Vista la relazione istruttoria predisposta dalla responsabile del procedimento,sig.ra.
d’Alessandro Maria Rosaria;
Ritenuto, pertanto, che nulla osta a procedere alle liquidazione di cui trattasi;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
Determina

di liquidare,per i motivi di cui sopra, a favore del sig. Antonio Blasi la somma di €
1.500,00, con quietanza a nome dello stesso così come evidenziato nella summenzionata richiesta
di liquidazione che si allega al presente provvedimento,costituendone parte integrante;

di dare atto che la suddetta spesa risulta impegnata con propria determinazione n.1038/09
e trova copertura finanziaria al cap. 2757 del bilancio 2010 in corso di formazione in conto
residui, imp. n.1419/09;
di dare atto,inoltre,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 del Servizio Finanziario,
agli Uffici di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza al Sindaco
e al Direttore generale .

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2010

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
_________________________________
___________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio

Dal

al

n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

