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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 356 del 09/10/2013 

 

 
REG. GEN. N° 1555                   DEL  14/10/2013                      

Oggetto:    LIQUID. CONTRIBUTO VIAGGIO S. PIETRO APOSTOLICO (CZ) CENTRO SOCIALE 
POLIVALENTE 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- PREMESSO  che con determina del Responsabile del Servizio Sociale n. 295 del 02/09/2013 è 
stata impegnata la somma di € 1200,00 al cap. 1813.09 per la realizzazione, da parte del 
Centro Sociale Polivalente di questo Comune, di una gita a S. Pietro Apostolico (Cz) per gli 
anziani frequentanti il suddetto Centro; 

- RITENUTO  di poter provvedere alla liquidazione della suddetta somma al Centro Sociale 
Polivalente, nella persona del Presidente del Centro stesso, sig. Barone Lorenzo nato a 
Ogliastro C.to l’11/08/1939 e residente in Agropoli v.le Umbria 6 e, specificatamente: € 
1.100,00 quale spesa per il viaggio e € 100,00 per ulteriori spese sostenute, come da nota 
della ditta “Astore Viaggi”  che ha effettuato il trasporto, allegata agli atti; 

-   Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

-   Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

                                                    DETERMINA 

-    La narrativa è parte integrante del presente atto; 

-  liquidare e pagare al Centro Sociale Polivalente, nella persona del Presidente designato, sig. 
Barone Lorenzo, nato  ad Ogliastro C.to l’11/08/1939 e residente in Agropoli v.le Umbria 6, 
c.f.BRNLNZ39M11G011G, coordinate IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la somma di €  1200,00, 
quale contributo per la per la realizzazione, da parte del Centro Sociale Polivalente di questo 
Comune, di una gita a S. Pietro Apostolico (Cz) per gli anziani frequentanti il suddetto 
Centro; 

- La suddetta spesa farà carico al cap. 1813.09 del bilancio di questo Ente. 

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

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                    F.to D.ssa A. Spinelli 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


