SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 142 del 23.02.2010
OGGETTO:

A.S. 2009/2010- Liquidazione fattura alla Ditta Lepore Angelo di Lepore Ciriaco per
servizio di trasporto pubblico sulla linea Difesa Grande- Montagna- Tesoro-Ariano Irpino –gennaio
2010.

IL D I R I G E N T E
Premesso che la Ditta Lepore Angelo di Lepore Ciriaco da Ariano Irpino ha garantito il servizio
di trasporto pubblico sulla linea Difesa Grande-Montagna-Tesoro-Ariano Irpino dal 7/1 al 30/1/2010;
Considerato che l’Amministrazione Comunale ha posto in essere gli adempimenti necessari, in
fase di istruttoria, per il trasferimento del suddetto servizio all’A.M.U. sp.a.;
Considerato, altresì, che la ditta di cui trattasi da diversi anni svolge il suddetto servizio;
Vista la fattura presentata per la liquidazione per il servizio svolto nel mese di gennaio 2010;
Accertato che le prestazioni sono state regolarmente effettuate secondo le modalità stabilite;
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione di diverse modalità gestionali del servizio, di
procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Lepore Angelo di Lepore Ciriaco da
Ariano Irpino la fattura n. 7 del 3/2/2010 per l’importo di € 3.088,47 per il servizio di trasporto pubblico
sulla linea Difesa Grande- Montagna- Tesoro-Ariano Irpino relativamente al mese di gennaio 2010.
Imputare la suddetta somma sul capitolo 666 (Funz. 04- Serv. 05- Interv. 03) del bilancio 2010, in
corso di formazione-Impegno n. 290033/pluriennale.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all'Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

____________________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che, pertanto
dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n. ___________ Bilancio 2010

Il Dirigente di Ragioneria
(Dott. G.Ruzza)
____________________________

____________________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

____________________________________________________________________________________

