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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n°  389 del 29/10/2013   

 
REG. GEN. N°   1659                 DEL   29/07/2013                     

Oggetto:   IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO F. M. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Vista la nota prot. n. 028923 del 25/10/2012, con la quale il Sindaco del Comune di Agropoli 
si è impegnato con l’ “ Accademia della Moda” di Napoli al pagamento delle rette mensili per 
la frequenza al suddetto corso, relativamente all’anno accademico 2012/2013, da parte della 
sig.na F. M. residente in Agropoli;  

- Visto che è nei programmi e nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale incentivare le 
potenzialità dei giovani con spiccati talenti al fine di favorire l’inserimento lavorativo;  

- Visto che l’ Assistente Sociale, nell’ambito delle proprie competenze, ha accertato che il 
nucleo familiare della si trova, attualmente, in disagiate condizioni socio-economiche; 

- VISTA la nota dell’”Accademia della Moda” di Napoli del 21/10/2013, con la quale si 
sollecita il pagamento delle rette mensili a saldo delle tasse relative all’anno accademico 
2012/2013 per l’alunna F. M.; 

- Considerato che con deliberazioni precedenti questo Ente ha provveduto al pagamento della 
quota per l’immatricolazione e delle tasse relative all’anno accademico 2012/2013 fino al 
mese di Febbraio u.s.;  

- Dato atto che è possibile provvedere al saldo delle tasse per le  mensilità di Marzo-Aprile-
Maggio e Giugno 2013, per un totale di € 1.040,00; 

-    Ritenuto doversi procedere all’impegno  della somma suddetta al cap.1809.00; 

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

-   Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

- Tanto premesso 

DETERMINA 

-    La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-    Impegnare al cap. 1809.00 la somma complessiva di € 1.040,00  quale contributo economico 
da erogare in favore della Sig.na F. M., a saldo delle tasse universitarie anno accademico 
2012/2013.  

 

Il presente atto di impegno 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 
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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 

 


