
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA  ECONOMICA-FINANZIARIA E 

INFORMAGIOVANI 

n°   36   del   08/04/ 2013 

 
REG. GEN. N°   527   DEL  08/04/2013 

Oggetto:   Impegno di spesa per manifesti- IGC Industria Grafica (Progetto PTG) 

Il Funzionario Responsabile 

 

PREMESSO Che la Regione Campania ha approvato il Progetto Informagiovani  2010-Piano  

Territoriale Giovanile (PTG), redatto dall’Ufficio Informagiovani  con comunicazione n.0858930 

del 26/10/2010; 

CONSIDERATO che la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.133 del 06/11/2009 ha provveduto alla 

liquazione della somma assegnata; 

 VISTA  la Determina di G.C. n .66 del 21/3/2013 con la quale si concede il patrocinio morale  con l’uso della stemma 

del Comune di Agropoli e il logo del Centro Informagiovani, all’associazione “Artetecà” per lo svolgimento della 

manifestazione “Mercanti per una domenica” che si terrà ogni ultima domenica del mese ; 

RITENUTO  da parte dell’Ufficio Informagiovani , di collaborare nell’iniziativa,tale da divenire un forte richiamo per 

i giovani e di pubblicizzare con l’occasione  tutte le informazioni significative in materia di politiche giovanili e delle 

attività realizzate dal Centro; 

SI RITIENE  opportuno affidare alla tipografia IGC campania srl, la realizzazione della stampa di n. 100 manifesti e di 

n. 1  6x3 per la pubblicità; 

VISTO l'art.125 - del DLgs.163/2006 comma 11; 

VISTO l’art. 183  d3el DLgs 267/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

           

                                                 D E T E R M I N A 

 

- di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 200,00 Iva compresa ,alla IGC Campania Via Rossini , da 

imputarsi sul CAP.   n.  1157.02 intervento n. 1050203 Progetto PTG; 

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa responsabilità; 

 

dall’Amministrazione 
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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


