
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL ’A REA  CULTURA E INFORMAGIOVANI  

n°.  15       del  22.01.2013  
REG. GEN. N. 162 DEL 31.01.2013 

Oggetto:  Liquidazione Brugnola Claudia. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PREMESSO che con  determina n. 345  del 13/11/2012 esecutiva ai sensi della 

legge, è stata  impegnata  la somma di €  375,00, quale compenso 
per la collaborazione autonoma da espletare presso l’Ufficio 
Informagiovani del Comune di Agropoli e gli Uffici del Distretto 
dalla Dott.ssa Claudia Brugnola; 

RITENUTO   di dover procedere a parte della liquidazione per il lavoro che 
autonomamente sta svolgendo in pieno rispetto delle direttive 
fornite dall’Ufficio; 

Vista la Fattura n. 2 del 19.03.2012 prodotta dalla Dott.ssa Claudia Brugnola, con 
annessa dichiarazione del regime fiscale in godimento. 

VISTO            lo Statuto di questo Comune; 
VISTO            il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTA            la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO             l’art. 184 del 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) liquidare e pagare, per la causale di cui in narrativa, la somma di € 375,00 a favore  della 

Dott.ssa Brugnola Claudia nata a Roma il 29.04.1971 e residente in via Provinciale 86/bis, 9 
C.F. BRGCLD71D69H501J, con bonifico bancario presso Banco di Napoli ******, imputare la 
spesa sul Cap. PEG n° 1157.02 int. 1050203 RR.PP.; 

    

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi 
dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 27 comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.   
 

                                                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                                    
 
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 Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 

 


