
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E BIBLIOTECA 

n°.  69      del 25/02/213 

 
REG. GEN. N° 306                   DEL  26/02/2013 

Oggetto:   Liquidazione spesa per realizzazione manifestazione di fine estate 2012. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  
PREMESSO   che con determina di impegno n. 298 del 31.08.2012 esecutiva ai sensi di legge,  
venne  impegnata la somma complessiva di € 1.500,00, IVA inclusa,  per la realizzazione di una 
manifestazione di fine estate 2012; 
VISTA         la fattura della Ditta Ferridea n. 1716 del 4.09.2012 di Agropoli di € 600,00, IVA 

inclusa, per la fornitura di una passatoia, la fattura n. 26 dell’11.09.2012 di € 
300,00, IVA inclusa, della Ditta Film Studio per il noleggio di un impianto audio e 
la fattura n. 1/2013 dell’ Associazione Culturale Musicagropoli  di € 600,00 per la 
realizzazione di un concerto bandistico, agli atti d’ufficio; 

VISTO            lo Statuto di questo Comune ; 
VISTO            il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTA            la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO            l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
-liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.500,00 di cui : 
- € 600,00, IVA inclusa, alla  Ditta Ferridea di Agropoli, con accredito IBAN ------------------------; 

- € 300,00, IVA inclusa, della Ditta Film Studio con accredito IBAN -----------------------------------; 

- € 600,00 all’ Associazione Culturale Musicagropoli, con accredito Iban ----------------------------;   

-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1164 intervento 1050205 RR.PP:; 

 

      Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 27 comma 4 del vigente 
Regolamento di contabilità.   

 
Il Funzionario Responsabile 

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 
 
Area Economico-Finanziaria 
Mandato n._____________________________________ il data _________________________ 


