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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI  

n°  104      del 4/7/2018 

 
REG. GEN. N°  881                       DEL    04/ 07/2018                 

 

OGGETTO: Revoca impegno di spesa ditta Astore per trasporto alunni delle scuole medie a spettacoli 
presso il cineteatro. CIG : Z6D23FD08A. 

 

 

 

Premesso: 

 che con determinazione n. 89 del 14/6/2018 è stata impegnata la somma di euro 1.000+IVA in favore 
della ditta Astore Viaggi   per le spese di trasporto degli alunni ed insegnati dai vari istituti scolastici al 
teatro Di Filippo per partecipare a manifestazioni teatrali; 
- che a tale proposito sono stati richiesti preventivi di spesa a ditte locali e la migliore offerta è stata 
della ditta Astore Viaggi che ha offerto € 1.000,00 +IVA al 10%; 
Visto che l’assessore alla pubblica istruzione ha ritenuto di accogliere la richiesta delle scuole, ma, allo 
stato, sui capitoli di bilancio relativi ai servizi scolastici non vi è disponibilità; 
- che l’impegno della spesa è stato effettuato sul capitolo di bilancio facente parte del PEG assegnato 
all’area turismo, promozione eventi e cultura e la determinazione è stata controfirmata dal responsabile 
dell’area; 
Visto che al momento il capitolo di bilancio interessato non presenta la dovuta disponibilità:  
 

DETERMINA 
 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Di revocare l’impegno di spesa  sul cap. peg n. 1275 la somma di euro 1.000,00+IVAal 10% in favore della 
ditta Astore Viaggi  per il trasporto alunni a manifestazioni culturali. 
 
Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione 
trasparente. 
 
Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per i gli adempimenti consequenziali. 
  

 

Il Responsabile del servizio eventi culturali 
F.to Biagio Motta  

 
Il  Responsabile del servizio pubblica Istruzione  

F.to Dr.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. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


