
determinazione del responsabile del servizio AFFARI GENERALI    Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°  319 del 19/9//2013 

 
REG. GEN. N° 1418     DEL  19/09/2013 

Oggetto:  Impegno di spesa per contributo  alla associazione  “Saracena ” per la realizzazione di 
manifestazioni sportive.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso  che è pervenuta in data 19/9/2013 prot. n. 23205, la richiesta della associazione “saracena “ di 
Agropoli  di un contributo economico a sostegno delle spese che il club sportivo ha sostenuto nell’anno 
2013 per la realizzazione di numerose manifestazioni sportive a carattere dilettantistico ed in particolare 
il torneo di Beach Soccer 2013, giunto ormai alla nona edizione , che si è tenuto sulla spiaggia del porto 
nel mese di giugno; 

 Visto che è nel programma dell’assessorato allo sport promuovere e sostenere iniziative che danno 
visibilità e qualificano organizzazioni locali la cui finalità è la diffusione e l’incremento tra i giovani di 
discipline sportive;  

Vista la richiesta di un contributo a sostegno delle spese sostenute nel corso dell’anno dalla associazione 
per la realizzazione di quanto sopra, cui sono allagati i documenti giustificativi di spesa; 

- che l’associazione ha dichiarato di non aver richiesto per le medesime manifestazioni contributi ad altri 
enti ; 

Visto che  l’Amministrazione Comunale in data 19/9/2013 ha accolto la richiesta presentata e quantificato 
in euro 3.500,00 l’importo del contributo da erogare; 

Ritenuto di procedere all’impegno della spesa di euro 3.500,00  sul capitolo relativo ai contributi ad 
associazioni sportive; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

Vista la propria competenza gestionale in materia 

DETERMINA 

Impegnare sul cap. 1210 int.1060305,    la somma di € 3.500,00 quale contributo alla associazione sportiva 
“Saracena” di Agropoli per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente 
riportata; 

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

F.to d.r Anna Spinelli 

 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 

 


