SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 193 del 15-03-2010

Servizio: BIBLIOTECA
Responsabile del procedimento:
Oggetto: Attuazione del progetto di animazione bibliotecaria "La differenza la
facciamo noi", finanziato dalla Regione Campania. Liquidazione.

IL D I R I G E N T E
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 27.05.2008 veniva richiesto alla Regione
Campania un contributo per la realizzazione del progetto di animazione bibliotecaria “La
differenza la facciamo noi”, predisposto dalla responsabile della biblioteca, in collaborazione con
l’arch. Vincenzo DI BLASI.
Che, a seguito della richiesta, con Decreto del Dirigente del Settore Musei e Biblioteche
della Regione Campania n. 207 del 17.12.2008, veniva disposta la concessione di un contributo di
€ 4.000,00, a favore della Biblioteca Comunale, finalizzato a quanto richiesto.
Con propria Determinazione n. 92 del 05.02.2010, veniva affidato allo studio
ARTèDESIGN, dell’arch. Vincenzo DI BLASI, con sede in Avellino alla via Ponte n. 1, la
gestione e la realizzazione del progetto di cui sopra.
Considerato che l’iniziativa si è regolarmente svolta e che lo studio “ARTèDESIGN” di
Avelino, ha presentato, ai fini della liquidazione, le fatture n. 03 del 06.03.2010, dell’importo di €
500,00 (euro cinquecento/00), I.V.A. inclusa e n. 04 del 06.03.2010, dell’importo di € 3.500,00
(euro tremilacinquecento/00), r.a. e irap inclusi, per un totale di € 4.000,00 (euro
quattromila/00).
Atteso che le stesse sono regolari e contemplano effettivamente i servizi resi.
Vista la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento, dott.ssa Chiara
LO CONTE.

Ritenuto, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000

Determina
di liquidare, per i motivi di cui in premessa, allo studio “ARTèDESIGN” di Avellino, le
fatture sopra menzionate, di importo totale, pari ad € 4.000,00 (euro quattromila/00), I.V.A.
inclusa, con quietanza a mezzo bonifico bancario: Di Blasi Vincenzo - FINECO BANK S.P.A. N.
CONTO 3313931 – IBAN: IT36P0301503200000003313931.
Di imputare la suddetta spesa sul cap. 715 del bilancio 2010, in corso di formazione, in
conto residui.
Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile degli Uffici di Ragioneria,
all’Ufficio Messi ed all’Ufficio Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per
conoscenza, al Sindaco, ed al Segretario 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. ______________

_________________________________________________________________________

