
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  CULTURA 

n°  45  del  16/04/2013 

 
REG. GEN. N°  568  DEL  16/04/2013 

Oggetto:  impegno realizzazione progetto culturale. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso che la Cooperativa Sociale Gunaikes s.c.s. di Agropoli ha proposto di realizzare 

un progetto di prevenzione del disagio giovanile rivolto agli studenti degli istituti superiori del 
Comune di Agropoli; 

CONSIDERATO che il progetto nasce per offrire a giovani studenti la possibilità di 
usufruire di maggiori competenze educative finalizzate all’accrescimento, del senso di 
appartenenza e della consapevolezza di essere titolari di diritti e doveri. 

Che la scuola, in quanto contesto privilegiato di esperienze per la stragrande 
maggioranza degli adolescenti, appare il luogo privilegiato per l'organizzazione e I' attuazione di 
interventi atti a sostenere i processi di crescita ed essa può divenire un utile strumento di 
contrasto al disagio adolescenziale in quanto capace di aiutare i ragazzi a scoprire valori nuovi; 

che l’Amministrazione Comunale intende promuovere la suddetta iniziativa ritenendola 
meritevole di essere adottata; 
RILEVATA la necessità di provvedere a quanto necessario,  avvalendosi dei fondi stanziati nei 
pertinenti interventi per una spesa complessiva di € 3.900,00, IVA inclusa, del bilancio del 
corrente esercizio la cui gestione è stata affidata a questo Servizio;  
RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
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; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma complessiva di  € 
3.900,00, IVA inclusa,  in favore della Cooperativa Sociale Gunaikes s.c.s. di Agropoli 
imputando la spesa sul Cap. Peg. 1119.05 intervento n. 1040505;  

- 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 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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


