SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 196 del 15-03-2010

Servizio: CULTURA
Responsabile del procedimento:
Oggetto: Contributo regionale a favore della Biblioteca Comunale "Pasquale
Stanislao Mancini". Approvazione rendicontazione.

IL D I R I G E N T E
Premesso che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto del Dirigente del Settore
Musei e Biblioteche n. 207 del 17 dicembre 2008, ha disposto la concessione di un contributo di €
4.000,00 a favore della Biblioteca comunale;
Che il contributo regionale, assegnato ai sensi della L.R. n. 4/83 e della L.R. n. 49/74, è
finalizzato alla realizzazione del progetto di animazione bibliotecaria “La differenza la facciamo
noi”:
Viste le circolari informative del Dirigente del Settore Musei e Biblioteche della Regione
Campania, con le quali vengono stabilite le modalità per la presentazione della predetta
rendicontazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare con atto formale la prescritta relazione concernente il
rendiconto del contributo concesso con il citato Decreto Dirigenziale, e comprendente tutti i dati
richiesti dal competente settore della Regione Campania;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
DETERMINA
Di approvare la relazione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, concernente la rendicontazione del contributo di € 4.000,00, concesso a favore della
Biblioteca Comunale dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto del dirigente del settore
Musei e Biblioteche n. 207 del 17 dicembre 2008;

Di dare atto che sono state realizzate le iniziative ammesse a contributo e che si è
provveduto ad effettuare il riscontro contabile ed amministrativo delle spese sostenute con
l’utilizzo del suddetto contributo;
Di dare atto, altresì, che la relazione approvata comprende tutti i dati e le attestazioni
richieste con apposite circolari informative del competente Settore della Regione Campania.
Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Campania, al responsabile del
servizio finanziario ed agli uffici di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza,
al Sindaco, all’Assessore alla Cultura ed al Dirigente 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.
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