
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA  PUBBLICA ISTRUZIONE E 

CULTURA 

n°  33  del  08/04/2013 

 
REG. GEN. N°  524  DEL 08/04/2013 

Oggetto:   Impegno per attività di promozione per Forum Giovani di Trentinara. 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

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

PTG, redatto dall’Ufficio Informagiovani  con comunicazione n.0858930 del 26/10/2010; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici dell’Azione B è prevista  la promozione delle 

attività dei  Forum e che con det 126 del 16/03/2012 è stato effettuato un impegno di spesa per tali 

iniziative; 

VISTA la richiesta pervenuta dal Forum dei Giovani di Trentinara, al Protocollo di questo Comune 

n. 6662 del 15.03.2013 per la realizzazione della giornata di trekking per spese di promozione e 

divulgazione delle attività , il cui obiettivo è il coinvolgimento e la partecipazione del maggior 

numero di giovani del territorio; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della somma di € 350.00  a favore del Forum 

di Trentinara ,in quanto tali iniziative rientrano nelle Azioni del PTG; 

VISTO L’art.27 del DLgs 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni: 

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

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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

 provvedimento; 

- di procedere ad impegnare la somma complessiva di di € 350,00 a favore del Forum di 

Trentinara; 

 -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 


