
  
 
OGGETTO: Contributi Economici straordinari ed una tantum per contrasto alla povertà- fondi Piano di Zona 
S8. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Vista la nota n. 5154 del 13/12/2018 del Piano di Zona S8,che in prossimità delle festività natalizie, 
Chiede al Comune di Agropoli di anticipare somme per l’erogazione di  contributi economici a contrasto 
della povertà in favore di cittadini di Agropoli che si sono rivolti al segretariato sociale del piano di zona ; 
-che con la medesima nota il Piano di Zona assicura che le somme saranno rimborsatea seguito di 
rendicontazione del servizio ragioneria del comune di Agropoli; 
-che le persone e gli importi destinati sono indicati nella nota n. 5136 del 12/12/2018 a firma del 
coordinatore del Piano di Zona; 
VERIFICATA la possibilità di impegnare e contestualmente liquidare sul cap. 4050 la somma complessiva di 
euro 5.490,00 in favore di n.17 richiedenti sostegno economico ; 
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;   

DETERMINA 
 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende  
integralmente   ripetuta e trascritta; 
IMPEGNARE la somma di € 5.490,00 per l’erogazione per conto del Piano di Zona S8 di  contribuiti 
economici sul cap. 4050 ; 
LIQUIDARE e pagare sul medesimo capitolo quale contributo economico a contrasto della povertà , alle 
persone di cui all’elenco predisposto dal coordinatore del Piano di Zona S8 e che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  le  somme per ognuno stabilite ; 
PREVEDERE che la somma anticipata al Piano di Zona di euro 5.490,00 sarà introitata sul cap.di entrata  
6005; 
DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE LA COPIA DESTINATA ALL’ALBO PRETORIO è priva dell’allegato con i 
nominativi  nel rispetto del D.LGS N. 196/2003  ed inoltre, è sottratta agli obblighi di pubblicazione 
imposti dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari , poiché trattasi di  importi inferiori ad euro 
1.000,00;. 
 
PUBBLICARE  il presente provvedimento nelle modalità su indicate, sul sito web del Comune di Agropoli e 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici finanziari per gli adempimenti 
consequenziali.  
 

il  Funzionario  Responsabile  
                                                                                                                            F.to Dr. Anna Spinelli 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 
5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° 
____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI 

N.199 del   14/12/2018 

 

Reg. Gen. N.  1860_ del  _14_/_12_/2018 


