
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

n° 116 del 24/7/2018 

 
REG. GEN. N°    966                   DEL   24/07/2018 

Oggetto:   Impegno e liquidazione contributo associazione “Piccoli ambasciatori di 
pace” per bambini Saharawi. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Visto che l’Amministrazione Comunale da oltre un decennio contribuisce all’iniziativa promossa 
dall’associazione “Piccoli ambasciatori di pace” di accogliere 10 bambini del Saharawui ad Agropoli nel 
mese di luglio; 
- che il presidente dell’associazione ha presentato la richiesta di un contributo economico a fronte delle 
numerose spese, opportunamente indicate nel bilancio preventivo sociale,  che l’associazione affronta per 
l’accoglienza; 
- che , inoltre ha documentato che spese già sostenute per organizzare l’accoglienza; 
Ritenuto di partecipare anche quest’anno alla meritoria iniziativa con un contributo economico di euro 
2.500,00 da impegnare e contestualmente liquidare sul cap. 1809; 
Ritenuto di impegnare tale somma; 
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
Visto il D.lgs n. 267/2000   

D  E  T  E R  M  I  N  A 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di impegnare la somma di euro 2.500,00 sul cap. 1809 quale contributo all’associazione “Piccoli 

ambasciatori di pace”via Selvi di Agropoli ; 
3) di liquidare al presidente dell’associazione Antonio Giacco c.f.xxxxxxxxxxxxxxxx l’importo di cui 

sopra mediante accredito su c/c IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4) di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto 

di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.   
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione di  “ 
Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

                                                                                                         Il Funzionario Responsabile 
F.to dott.ssa Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG ___________, n° ______ 

Lì,                                    Il Responsabile 


