
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

n°    193      del 23/09/2013 

 
REG. GEN. N°      1459              DEL    25.09.2013                    

Oggetto:   Impegno di spesa per concessione contributo all’Associazione Dentro 
La Notizia. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso che l'Associazione Dentro la Notizia di Salerno ha contribuito alla diffusione di notizie di 
pubblica utilità nonché a notizie relative ad avvenimenti culturali, sportivi,  turistici  che si sono svolti nel 
periodo estivo nella nostra città;  

- che la suddetta associazione ha richiesto un contributo economico, 
- che è volontà dell’Amministrazione Comunale di concedere un contributo alla suddetta Associazione; 
RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
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; 
VISTO il DLgs. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
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 procedere ad impegnare la somma di € 500,00, IVA inclusa,  a favore dell’Associazione  Dentro la 

Notizia di Salerno  , per i motivi di cui in narrativa sul n. CAP. PEG.  n.  1157.04  intervento n. 
1050305; 

- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi dati 
dall’Amministrazione; 

 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di 
competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.        
 

Per il  Funzionario Responsabile 
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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


