SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 101 del 11-02-2010

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:D'ALESSANDRO MARIA ROSARIA
Oggetto: Acquisto copie del libro "appunti sulla storia di Ariano -Omaggio a
Tommaso Vitale" a cura del dott. Alterio Antonio.Liquidazione spesa.

IL D I R I G E N T E
Vista la propria determinazione n.1027 del 28/12/2009,con la quale si provvedeva ad
assumere un impegno di spesa per complessivi € 745,94 sugli appositi capitoli di spesa,finalizzato
all'acquisto di libri, prendendo atto dell'assenso espresso da parte del competente Assessorato
alla Cultura, in considerazione delle varie proposte pervenute da parte di diversi autori locali;
Vista la nota di prot. int. n.58/2010, con la quale il dott. Alterio Antonio comunica di aver
provveduto alla consegna delle 20 copie del testo "Appunti sulla Storia di Ariano-Omaggio a
Tommaso Vitale", al fine della liquidazione spettante;
Dato atto che la consegna é effettivamente e regolarmente avvenuta all'Ufficio preposto,
secondo le modalità previamente stabilite;
Vista la relazione istruttoria predisposta dalla responsabile del procedimento,sig.ra.
D’Alessandro Maria Rosaria;
Ritenuto, pertanto, che nulla osta a procedere alla liquidazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Determina

di liquidare, per i motivi di cui in premessa,la somma di € 300,00 al dott. Alterio Antonio
nato ad Ariano Irpino il giorno 11/06/1943 e residente ad Ariano Irpino alla via Fontananuova
n.39 , con quietanza a nome dello stesso;
di dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria al cap. 714.03 del Bilancio
2009 in corso di formazione, in conto residui- imp. n.1410/2009;
di dare atto,inoltre,che la somma di di € 25,50, finalizzata al pagamento dell'imposta
IRAP a cui dovrà provvedere l'Ufficio Ragioneria,trova copertura finanziaria sempre al cap.
714.03 del Bilancio 2009 in corso di formazione,in conto residui,a valere sullo stesso
summenzionato impegno;
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,
all'Assessore alla cultura ed 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. ______________

_________________________________________________________________________

