COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente

N.166 del 03.03.2010
Servizio: Politiche Sociali
Responsabile del procedimento: Schiavo Liliana
OGGETTO: Liquidazione

fatture relative al centenario della Sig.ra Lo Conte Antonia .

IL D I R I G E N T E

Premesso che con determinazione del dirigente n.89 del 05/02/2010 veniva impegnata la
somma di € 300,00 finalizzata all’iniziativa del Centenario della sig.ra Lo Conte Antonia prevista
per il giorno 07/02/2010,con la realizzazione di un servizio fotografico comprensivo di album e la
fornitura di una composizione di fiori;
Viste le fatture presentate dalle Ditte COLOR F.I. e Piante-Fiori -Addobbi da Ariano Irpino
per la liquidazione del servizio di cui trattasi ;
Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione delle fatture di cui innanzi;
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta COLOR F.I. di Mario Palladino
da Ariano Irpino la fattura n. 1 del 19/02/2010 dell’importo di € 200,00 ed alla ditta Piante- FioriAddobbi di De Cristofaro Maria da Ariano Irpino la fattura n. 02 del 07/02/2010 dell’importo di €
100,00 per una somma complessiva di € 300,00 per la fornitura di una composizione di fiori misti e

per la realizzazione di un un servizio fotografico, al fine di ricordare il centenario della sig. ra Lo
Conte Antonia .
Imputare la suddetta somma come appresso specificato:
€ 200,00 con imputazione sul capitolo 1410/6 bilancio in corso di formazione- impegno
n.112/10.
€ 100,00 con imputazione sul capitolo 1403/7 bilancio in corso di formazione- impegno
n.113/10.
Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile degli uffici di ragioneria, ed
all'ufficio segreteria per quanto di rispettiva competenza, nonche',per conoscenza,al
Sindaco,all'assessore alle Politiche Sociali ed al Direttore Generale .

IL DIRIGENTE
( dott.Giuseppe Fiorellini )

_______________________________________________________________________________________________

Si attesta la regolarita' contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che.,
pertanto , dalla data odierna diviene esecutiva .
Ariano Irpino li' ______________________

Impegno n. _______________ Bilancio 2005

Il Dirigente la Ragioneria
_____________________
_______________________________________________________________________________
Affisso all'Albo Pretorio
Dal ___________________________ Al _________________________ n. Reg. ______________
_______________________________________________________________________________

