
   Pag  1 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

n°100 del 27.06.2018  

 
REG. GEN. N° __863__ DEL _28/06/2018_ 

OGGETTO: Contributo - Primo Circolo Didattico di Agropoli  e Istituto Comprensivo G.R. Vairo di 
Agropoli. 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Agropoli è da sempre sensibile alle iniziative culturali e 

sociali che favoriscono l’integrazione e la socializzazione in contesti di gruppo, come la scuola; 

 

Che, all’uopo, con Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 24.05.2018 è stato concesso un contributo di € 

3.500,00 al Primo Circolo Didattico di Agropoli  per la realizzazione dei Progetti “Mimo di Ritmo” e “Io 

gioco a teatro” e un contributo di € 450,00 all’Istituto Comprensivo G.R. Vairo di Agropoli per la 

realizzazione di un concerto musicale; 

 

Preso atto 

Che, con la stessa, è stata imputata la spesa per l’erogazione dei succitati contributi sul cap. 1037 del 

Bilancio 2018; 

 

Considerato che  

Le succitate iniziative si sono svolte regolarmente; 

 

Ritenuto 

necessario, pertanto, impegnare e liquidare la somma di € 3.500,00 al Primo Circolo Didattico di Agropoli  

per la realizzazione dei Progetti “Mimo di Ritmo” e “Io gioco a teatro” e un contributo di € 450,00 

all’Istituto Comprensivo G.R. Vairo di Agropoli per la realizzazione di un concerto musicale; 

 
VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

Il vigente regolamento di contabilità; 

Le ulteriori norme in merito; 

 
 

DETERMINA 

 

LA PREMESSA 

 
 

 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
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IMPEGNARE E 
LIQUIDARE 

i seguenti contributi: 

• la somma di € 3.500,00 al Primo Circolo Didattico di Agropoli  - C.F. 

81000750653 con accredito bancario sul C.C. con IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la realizzazione dei Progetti “Mimo di 

Ritmo” e “Io gioco a teatro”  

• la somma di € 450,00 all’Istituto Comprensivo G.R. Vairo di Agropoli  - 

C.F. 90009620650 con accredito bancario sul C.C. con IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la realizzazione di un concerto musicale 

 

IMPUTARE  

 

 
La somma complessiva relativa ai contributi sopra citati sul cap. 1037 del Bilancio 
2018, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
 

Spesa su  
annualità 

 

Esigibilità  CIG  Fornitore   Codic
e di 
Bilanc
io 

capito
lo 

2018 20
19 

202
0 

2018 20
19 

20
20 

 Primo Circolo 
Didattico di 
Agropoli   

  
1037 

€ 
3.500,00 

  X   

 Istituto 
Comprensivo 
G.R. Vairo di 
Agropoli 

  
1037 

€ 450,00   X     

 

Pubblicare  

 

 

 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente; 
 

TRASMETTERE 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali 

 
 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                                                    F.to  Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 
 
 

 

                                                                

                                                                       

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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°________                                                       
 
 

Il responsabile 

                                                                             


