
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  CULTURA 

n°35 del 08/04/2013 

 
REG. GEN. N°  526  DEL  08/04/2013 

Oggetto:   Impegno di spesa per trasporto alunni per adesione progetto Europeo 
Comenius. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PREMESSO   che Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A.Gatto” di Agropoli ha comunicato che il 
Liceo Scientifico, sulla scia dei buoni risultati didattici ottenuti nel corso di questi ultimi anni con il 
progetto di gemellaggio con il liceo gimnasium di Haren (Germania ), è stato selezionato per partecipare 
al progetto europeo Comenius-Lifelong Leaming Programm, il progetto presentato dal suddetto istituto è 
risultato non solo didatticamente valido ma anche meritevole di essere assunto quale progetto base anche 
per gli altri licei,tanto che l'Agenzia Europea per lo Sviluppo ha assegnato al Liceo Gatto di Agropoli il 
ruolo di scuola capofila, e pertanto, il Dirigente Scolastico ha chiesto un contributo oppure la disponibilità 
di un pullman per le escursioni degli studenti delle delegazioni di altre scuole al fine di far conoscere il 
patrimonio storico culturale del nostro territorio; 
CONSIDERATO, che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto il progetto meritevole di essere sostenuto; 
-inoltre, che i prezzi praticati dalla Astore Viaggi  di Agropoli, sono risultati essere congrui e convenienti 
per l’Ente, e pertanto si ravvisa opportuno  rivolgersi direttamente  alla medesima ditta per una spesa 
complessiva di € 1.815,00, IVA inclusa, del bilancio del corrente esercizio la cui gestione è stata affidata a 
questo Servizio;  
VISTO l'art. 27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
VISTO l’art. 163, comma 3 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che durante l’esercizio 
provvisorio gli impegni di spesa sono assumibili, per ogni mese, nel limite di 1/12 delle somme previste 
nell’ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese riconosciute dalla legge e non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-impegnare la somma €  1.815,00, IVA inclusa, in favore della  Ditta Astore Viaggi di Agropoli, ,  
per i motivi di cui in narrativa; 
-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1157.04 intervento n. 1050203; 
di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa 
responsabilità; 
di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 
dati dall’Amministrazione; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 4° comma del 
D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento di contabilità.    

Il Funzionario Responsabile 
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 
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