
 

 

OGGETTO:  Determina Impegno e Liquidazione di spesa per iniziativa Flash Mob. 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso 

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 28/02/2013 è stato approvato il progetto “Flash mob” 

presentato dal forum dei giovani di Agropoli (prot. n. 004081 del 12/02/2013) finalizzato alla prevenzione 

degli episodi di violenza singoli e reiterati intervenendo sulla fascia adolescenziale ed il cui obiettivo è 

l’emersione dei molteplici volti assunti dalla violenza sulle donne e loro denuncia anche attraverso una 

sensibilizzazione che parte dalla scuola poiché è proprio nell’adolescenza che può nascere la devianza e la 

prevenzione. 

Che con la medesima Delibera è stato concesso il patrocinio al predetto progetto riconosciuto  meritevole di 

accoglimento in quanto volto a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti 

fondamentali delle donne sensibilizzando attraverso iniziative e campagne mirate l’opinione pubblica ma 

soprattutto gli adolescenti. 

Che il progetto “Flash mob” comporta spese organizzative per € 350,00; 

VISTA 

La richiesta di rimborso spese dell’Associazione Cento passi   che curerà la fase operativa dell’evento come 

da nota  pervenuta al Comune il 07/03/2013 (prot. n. 5942) allegato alla presente. 

RITENUTO 

di poter procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione, imputando la somma di € 350,00 all'int. 

1100403 cap. 1783.01 del redigendo bilancio di previsione 2013 e liquidando € 350,00 all’Associazione 

Cento passi,  sita alla via Petrarca n.21 Agropoli (SA); 

VISTO 

L’atto consiliare n. 17 del 17 aprile 2012 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012; 

VISTE 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 – 

Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 2012”; 

la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 06/12/2012 di adozione del PEG aggiornato. 

VISTI 

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

il vigente regolamento di contabilità; 
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le ulteriori norme in merito; 

D E T E R M I N A 

1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2 impegnare l’importo di € 350,00 per la realizzazione del progetto “Flash mob”   in favore 

dell’Associazione  Cento passi,  sita alla via Petrarca n.21 Agropoli (SA), sul   cap. 

1783.01  - int. 1100403 del redigendo bilancio di previsione 2013. 

3 liquidare La spesa complessiva di € 350,00 all’Associazione  Cento passi,  sita alla via Petrarca 

n.21 Agropoli (SA),  sul   cap. 1783.01  - int. 1100403 del redigendo bilancio di 

previsione 2013. 

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 350,00, in favore dell’ 

Associazione Cento passi  sita alla via Petrarca n.21 Agropoli (SA), 

 

Il Responsabile dell’Area 

          Biagio Motta 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


