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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°  385        del 25/10/2013 

 
REG. GEN. N°  1653                  DEL   28/10/2013                     

Oggetto: Impegno di spesa contributo al progetto “ Gli Amici di Aida” in favore di disabili  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO 

Premesso che l’associazione “Amici” ha realizzato nell’ anno 2012  un progetto in favore di persone 
disabili che si sostanzia nell’attivazione di percorsi di socializzazione ed occupazionali 
presso il centro diurno volontario nei locali della Parrocchia Santa Maria delle Grazie; 

-che il progetto  è stato finanziato per l’anno 2012 e fino a maggio 2013 dalla BCC; 

-che il successo dell’iniziativa e la numerosa partecipazione degli utenti, ha spinto l’associazione a 
riproporre il progetto la cui durata è prevista da dicembre  2013 a maggio 2014; 

Visto che l’associazione “Aida” con nota n. 23535 del 24/9/2013 ha richiesto un contributo economico 
all’Amministrazione Comunale di euro 3.000,00 per le spese di gestione e di personale che 
dovrà sostenere ;  

- che, a tale proposito ha presentato una relazione illustrativa delle attività che saranno svolte a sostegno 
dei numerosi disabili gravi che chiederanno di partecipare alla iniziativa, con allegata la 
scheda relativa alle risorse umane che saranno utilizzate ed al loro costo ; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha sempre contribuito a tutte le  iniziative sociali promosse 
dal volontariato locale in favore di cittadini in condizioni di disagio ; 

Vista la intenzione di concedere un contributo di € 3.000,00 e di dover procedere al relativo impegno della 
spesa ;  

Visto l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000; 

Viste le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 in materia di gestione amministrativa ; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

DETERMINA 

Di impegnare , per la causale di cui in narrativa,  in favore dell’Associazione di Agropoli “Amici” la somma 
di € 500,00 al cap. peg.1809 int.1100405 e la somma di euro 2.500,00 al medesimo capitolo 
che sarà previsto nel bilancio 2014, quale contributo per la realizzazione del progetto in 
favore di disabili “gli Amici di Aida”; 

Alla liquidazione si procederà, previa presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute;  

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 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 responsabile dell’Area 
F.to d.ssa Anna Spinelli 

 


