COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 240 del 29.03.2010

OGGETTO:

Liquidazione spesa per partecipazione alla cerimonia di inaugurazione della via crucis
della via lucis presso il complesso Monumentale “Il Calvario” di San Cataldo (CL).

IL D I R I G E N T E

Premesso che con Delibera di G.C. n. 166 del 30/5/2008 il Comune di Ariano Irpino ha aderito
all’iniziativa promossa dal Comune di San Cataldo (CL) per realizzare attraverso gli ex allievi della
Scuola delle Antiche Arti e Mestieri –Arte Ceramica un pannello decorativo in ceramica artistica a
basso rilievo policromatico raffigurante la XXVIII Stazione della via crucis “GESU’ APPARE AGLI
UNDICI APOSTOLI COMPRESO TOMMASO” per l’importo di € 14.000,00 IVA compresa da
inserire nel complesso monumentale “Il Calvario” di San Cataldo;
Che con lo stesso atto veniva approvato apposito disciplinare d’incarico tra il Comune di Ariano
Irpino e il Comune di San Cataldo, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per realizzare il
suddetto pannello;
Vista la nota prot. 1291 del 29/7/2008 con la quale gli ex allievi che hanno dato la disponibilità a
realizzare il suddetto pannello hanno manifestato la loro difficoltà tecnica per realizzare il basso rilievo
e hanno chiesto l’affiancamento di un maestro scultore per dirigere il corso del lavoro;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 628 del 25/8/2008 con la quale veniva affidato al
maestro Grasso Flavio nato Ariano Irpino il 28/7/1976 ed ivi residente l’incarico di direzione e
coordinamento per realizzare il pannello di cui trattasi;
Atteso che il pannello è stato realizzato e il suddetto coordinatore ha provveduto al montaggio
dello stesso presso il Comune di San Cataldo dal 15 al 18 luglio u.s.;

Considerato che in data 27 marzo u.s. il coordinatore unitamente a 2 ex allievi e al dipendente
Masuccio Giuseppe sono stati convocati presso il Comune di San Cataldo in occasione
dell’inaugurazione dell’opera, nonché per gli adempimenti di cui all’art. 3 della convenzione;
Visto il rendiconto delle spese sostenute per realizzare tale evento;
Ritenuto, pertanto, di liquidare le spese sostenute;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, le spese sostenute agli intervenuti presso il
Comune di San Cataldo (CL) in data 27/3/u.s. in occasione dell’inaugurazione del Complesso
Monumentale “Il Calvario”, così come appresso specificato:
Ugo La Porta Viaggi e Turismo- fornitura biglietti marittimi Napoli Catania e viceversa €
750,00;
Rimborso spese al Signor Grasso Flavio nato Ariano Irpino il 28/7/1976 ed ivi residente viaggio
con mezzo proprio da Ariano Napoli- Catania- San Cataldo e viceversa e spese di vitto € 190,60;
Liquidare, altresì, al dipendente Masuccio Giuseppe il rimborso delle spese sostenute, nonché le
prestazione rese oltre il normale orario di servizio nei gg. 26-27-28/3/2010, così come appresso
specificato:
Rimborso per spese vitto € 44,80;
prestazioni straordinarie:
periodo
26/3/2010
27/3/2010
28/3/2010

Ore
4
13
5

Importo orario
€ 12,52
€ 12,52
€ 14,25
totale

Importo lordo
€ 50,08
€ 162,76
€ 71,25
€ 284,09

Imputare la somma complessiva di € 1.269,49 sul capitolo 1673/6 del Bilancio 2010, in corso di
formazione-Impegno n. 1279/08-conto residuo.
Imputare, altresì, la somma di € 67,59 per oneri riflessi e la somma di € 24,14 per IRAP sul
medesimo capitolo e sul medesimo impegno.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all’Assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale

IL DIRIGENTE
Giuseppe Fiorellini

___________________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che, pertanto
dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n . _______

Bilancio 2010

Il Dirigente di Ragioneria
(Dott. G.Ruzza)
____________________________

___________________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

___________________________________________________________________________________

