
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA  ECONOMICA-FINANZIARIA E 

INFORMAGIOVANI 

n°   42   del   11/04/2013    

 
REG. GEN. N°   554   DEL 11/04/2013 

Oggetto:   Impegno per Laboratorio Chef Pizzaiolo . 

Il Funzionario Responsabile 

 

PREMESSO che la Regione Campania ha finanziato il PTG, così come da comunicazione della 
Giunta Reg. prot.0858930 del 26.10.2010, dove tra le azioni progettuali sono previsti dei laboratori 
rivolti agli utenti del servizio Informagiovani; 
VISTE le numerose richieste pervenute al Protocollo di questo Comune  , a seguito della buona 
riuscita dei precedenti laboratori , in vista  soprattutto per la svolta occupazionale,( su dieci 
partecipanti  sei hanno trovato lavoro),considerato che é un mestiere che non conosce 
disoccupazione; 
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di € 500,00 come rimborso parziale delle 
spese (laboratorio e evento finale)alla Pizzeria “Birmania”, in Via Risorgimento,individuata dopo 
aver accertato le dovute esperienze in materia e le competenze acquisite; 
VISTO l'art.27 - del DLgs. 77/95 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 impegnare, per le motivazioni in premessa esplicitate, alla Pizzeria Birmania  per la 

realizzazione del laboratorio di Chef Pizzaiolo , la somma  di € 500,00 per i motivi di cui in 
narrativa,  sul  CAP. PEG.  n.  1157.02  intervento n. 1050203 Progetto PTG R.R.P.P; 

- 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 

 

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 


