
                 
              COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
                                  Determinazione del Dirigente 
 

                                       N. 235 del 26.03.2010 
 

 
 

Oggetto: Implementazione e valorizzazione del turismo culturale. Affidamento alla Cooperativa 
Artour a.r.l. di Ariano Irpino di apertura al pubblico del "Museo della Civiltà Normanna" e di 
organizzazione logistica di visite guidate. Impegno di spesa. 

 
 

Il Dirigente 
 

Premesso che, con atto deliberativo n. 73  del 15/03/2010 ,la Giunta Comunale ha attuato 
l'iniziativa di apertura del "Museo della Civiltà Normanna", ponendo in essere i presupposti 
necessari per l'organizzazione di visite guidate ed itinerari turistici culturali per consentire la 
fruibilità di detta struttura  e favorire l'incremento del turismo;  

 
Considerato che, con lo stesso provvedimento é stata affidata alla Cooperativa Artour da 

Ariano Irpino l'organizzazione di dette visite guidate e dei summenzionati itinerari culturali, 
riconoscendo alla stessa un compenso per le suddette prestazioni e,quindi, provvedendo ad 
approvare una  presumibile complessiva spesa di € 2.000,00 sull'apposito capitolo di bilancio;   

 
Che,con l'atto deliberativo di cui trattasi,veniva stabilito di demandare alle proprie 

competenze,tutti gli adempimenti esecutivi di detto deliberato,ivi compreso il necessario impegno 
di spesa;   

 
Ritenuto, pertanto, di poter intervenire in merito; 

                        

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 
 
 Prendere atto dell'affidamento,alle condizioni stabilite dal suddetto provvedimento di 
Giunta Comunale,alla Cooperativa Sociale Artour da Ariano Irpino dell'apertura del "Museo della 
civiltà Normanna",nonché della gestione e  programmazione di visite guidate e di itinerari 
culturali,dal punto di vista logistico ed organizzativo; 
 
        Impegnare,per i motivi e le ragioni di cui in premessa,la spesa totale di € 2.000,00, 
presumibilmente occorrente per la realizzazione dell' iniziativa di cui trattasi,con imputazione al 



cap.750/01 del Bilancio 2010 in corso di formazione,dando atto che detta spesa rientra nei limiti 
dei 4/12 dello stanziamento definitivo del bilancio 2009; 
   
 
          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 preposto 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' _________________ 
 
                                                                                                                    Il Dirigente la Ragioneria 

______________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Affisso all'Albo Pretorio 
 

Dal ___________________________  Al _________________________ n. Reg. ______________ 
 
                          

    
          
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
     

   
 

           
 

 
 
 
 
 


