SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 168 del 04-03-2010

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:D'ALESSANDRO MARIA ROSARIA
Oggetto: Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. Liquidazione contributo per le iniziative
svolte nell'ambito della celebrazione del Bicentanario della nascita di Pietro
Paolo Parzanese.

IL D I R I G E N T E
Premesso che,con propria determina n.1023/2009, si provvedeva ad impegnare la somma
di € 5.000,00 sul cap.763/3 del bilancio 2009,finalizzato all'erogazione di un contributo a favore
della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, per la realizzazione delle iniziative inserite nell'ambito
della celebrazione del Bicentenario della nascita di Pietro Paolo Parzanese;
Vista la nota di prot.1272/2010,con la quale il Direttore Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici-Curia Diocesana di Ariano Irpino-Lacedonia,Sac. Massimiliano Palinuro,nel
chiedere l'erogazione del contributo,ha trasmesso la documentazione di spesa sostenuta per la
realizzazione di dette iniziative;
Considerato che il rendiconto di cui trattasi é regolare,conforme a quanto previsto dal
vigente Regolamento Comunale ed, inoltre, resta agli atti di questo Ufficio;
Ritenuto, pertanto, poter procedere alla liquidazione del contributo di cui trattasi;
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

Liquidare,per i motivi e le ragioni di cui in premessa,la complessiva somma di
€5.000,00(euro cinquemila/00)a titolo di contributo,alla Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia
tramite bonifico e attraverso le coordinate bancarie allegate alla richiesta di liquidazione, che si
allegano al presente provvedimento,quale parte integrante e sostanziale;
Dare atto che la suddetta
spesa,risulta impegnata con propria determinazione
n.1023/2009
e, trova copertura finanziaria al cap.763/3 del Bilancio 2010 in corso di
formazione, in conto residui;
Dare atto che la presente Determina diviene esecutiva con l'avvenuta apposizione del visto
di regolarita' contabile,attestante la copertura finanziaria;
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. ______________

_________________________________________________________________________

