
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°. 338      del 01/10/2013 

 
REG. GEN. N°   1507                 DEL      04/10/2013 

Oggetto:   Impegno per concessione contributo alla Polisportiva Basket Agropoli. 

Il Funzionario Responsabile 
 
VISTA la richiesta della Polisportiva  Basket Agropoli di assegnazione di un contributo, a saldo 
della somma di € 10.000,00  iscritta in bilancio in favore delle stessa polisportiva; 
-che è volontà dell’Amministrazione Comunale, così come rappresentato dall’Assessore allo 
Sport di concedere un  contributo per quanto descritto dalla suddetta Polisportiva nella richiesta 
pervenuta a questo Ente prot. n. 23822 del 27.09.2013; 
-che con determina n. 164 del 6.5.2013 è stato concesso un contributo di € 5.000,00 alla stessa 
polisportiva Basket Agropoli; 
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione; 
DATO ATTO che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, il presente contributo si 
configura quale sostegno economico all’iniziativa di un soggetto terzo che sul territorio di 
Agropoli realizza attività sportiva di pubblico interesse, rientrante nelle competenze del 
Comune; 
Vista che l’ Assessore allo Sport ha stabilito di concedere un contributo di € 5.000,00; 
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 5.000,00 per le suddette finalità; 
che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 163 del Dlgs n.267/2000; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO il DLgs. N. 267/2000; 

DETERMINA 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) impegnare la somma complessiva  di € 5.000,00, quale contributo alla Polisportiva Basket 

Agropoli; 
3) imputare la spesa sul CAP. PEG. 1218 intervento 1060305; 
4) di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 

indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale; 

Il Funzionario Responsabile 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

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 
 

 


