SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 128 del 18-02-2010

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:D'ALESSANDRO MARIA ROSARIA
Oggetto: Promozione e divulgazione della cultura. Acquisto libri dalla "Delta 3
Edizioni"di Grottaminarda. Impegno di spesa.

IL D I R I G E N T E
Su conforme indirizzo dell'Assessore competente;
Premesso che,tra gli obiettivi programmatici primari di questo Ente,rientra anche la
valorizzazione e l'incremento del patrimonio librario e documentario,finalizzati alla promozione e
alla diffusione culturale;
Vista la nota di prot.n.2699 del 10/02/2010, con la qualel'Editoria "Delta 3"di
Grottaminarda ha proposto l'acquisto di un congruo numero di copie del romanzo "Aspettando
che cada la pioggia" dell'autrice Martina Panza;
Considerato che questa Amministrazione ha sempre sostenuto ed incoraggiato il talento di
tutti gli operatori intellettuali,soprattutto quando si tratta di giovani talenti come in questo caso;
Dato atto dell'assenso espresso da parte dell'Assessore preposto che ha stabilito e
autorizzato l'acquisto del summenzionato romanzo,anche relativamente al numero di copie da
acquisire;
Ritenuto, pertanto, di poter intervenire in merito;
Vista la relazione istruttoria predisposta dalla responsabile del procedimento,sig.ra
D’Alessandro Maria Rosaria;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA

Di prendere atto,per quanto specificato in premessa,dell'assenso espresso da parte
del'Assessore competente per l'acquisto di cui trattasi,anche relativamente alla quantificazione
evidenziata dallo stesso;
di procedere,pertanto, all'acquisto di n. 27 copie del romanzo di cui trattasi che fornirà
l'Editoria "Delta 3" di Grottaminarda, al prezzo di copertina di € 15,00;
di assumere,per le motivazioni di cui sopra,impegno di spesa per un importo complessivo
di € 405,00 con imputazione al cap. 714.03 del bilancio 2010 in corso di formazione, dando atto
che detta spesa rientra nei limiti dei 4/12 dello stanziamento definitivo del bilancio 2009;
Di dare atto che la presente Determina diviene esecutiva, con l'avvenuta apposizione del
visto di regolarita' 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 competente 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. ______________

_________________________________________________________________________

