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COMUNE DI 
ARIANO IRPINO (AV) 

 
 

 
 

SERVIZI 
SOCIO - CULTURALI 

 

 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 219 del 19.03.2010 
 
Oggetto: Circolo “AMICI DEL FOLK”. Contributo per l ’organizzazione di una serata 
musicale con il gruppo “SUD FOLK”. Piazza Plebiscito, 19 marzo 2010. Impegno di 
spesa. 

 
Il Dirigente 

 
Premesso che: 
 
con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del giorno 15.03.2010 veniva approvata la 

richiesta del Circolo “AMICI DEL FOLK” di Ariano Irpino, di Patrocinio e di contributo di € 
500,00 (euro cinquecento/00), finalizzato alla copertura delle spese relative alla S.I.A.E., per 
l’organizzazione di una serata musicale con la partecipazione del gruppo “SUD FOLK”, 
prevista il giorno 19 marzo 2010 presso la Piazza Plebiscito. 

 
Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa. 
 
Vista la relazione istruttoria favorevole del Responsabile del Procedimento, sig. 

Virginio GRECO. 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 

Determina 
 

di impegnare la spesa di € 500,00 (euro cinquecento/00) a favore del Circolo “AMICI 
DEL FOLK” di Ariano Irpino, per l’organizzazione di una serata musicale con la 
partecipazione del gruppo “SUD FOLK”, prevista per il giorno 19 marzo 2010 presso la 
Piazza Plebiscito. 

 
Di imputare la suddetta spesa sul cap. 760/2 del bilancio 2010, in corso di formazione, 

dando atto che la stessa non supera i quattro dodicesimi dello stanziamento definitivo 2009. 
 
Di dare atto che la presente determina diventa esecutiva con l’avvenuta apposizione 

del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 

Finanziario ed agli Uffici di Segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, 
all’Assessore al Turismo e Spettacolo, al Sindaco e al Direttore Generale. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Giuseppe Fiorellini 
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina che, 

pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva. 
 

 
Impegno n._________ 
 

 
Bilancio_________ 

 
Ariano Irpino, lì 

Il Dirigente la Ragioneria 
 

______________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Affisso all’Albo Pretorio 

 
Dal________________________al_________________________n. Reg.________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 


