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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°427 del 15/11/2013 

 
REG. GEN. N°  1780                  DEL    15/11/2013   

Oggetto: liquidazione saldo quota di compartecipazione al Piano di Zona S7-III 
annualità del Primo PSR. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO SOCIALE  

Premesso che il Comune di Agropoli ha partecipato al Piano di Zona dei servizi sociali Ambito S/7 
con una compartecipazione della spesa a carico del bilancio anno 2012, corrispondente alla III 
annualità del Primo PSR,  di € 151.516,80; 
-che le quote di compartecipazione dei comuni concorrono  alla determinazione  della spesa 
complessiva necessaria per l’attivazione di interventi  sociali da parte del piano di zona ; 
-che tale quota è determinata calcolando €, 7,20 per abitante; 
-che i Comuni facenti parte dell’Ambito S/7, come stabilito nell’accordo di programma  
sono tenuti al trasferimento della quota di compartecipazione al Comune Capofila Castellabate; 
- che con determinazione n. 249 del 10/9/2012 fu liquidato al piano di Zona S7 un acconto sulla 
quota di compartecipazione di euro 26.516,80; 
-che il Piano di Zona S7 esercita la sua funzione, relativamente ai servizi avviati dal medesimo, fino 
31/12/2013, come stabilito dalla circolare regionale n. 2012.0957445 del 28/12/2012, in esecuzione 
alla delibera G.R.C. n. 320/2012;  

Vista la nota in data 26/4/2013 con la quale il responsabile dell’ufficio di Piano richiede la 
liquidazione della somma di euro 126.900,80 a saldo della III annualità e comprensiva di un 
residuo dovuto per le annualità trascorse; 
Visto che il Comune di Agropoli ha inserito tale importo nell’elenco dei debiti certi , liquidi ed 
esigibili maturati al 31/12/2012, in esecuzione del D.L. 8/4/2103 n.35 “disposizioni urgenti per 
il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione “; 
- che il servizio ragioneria ha comunicato che l’importo è disponibile in bilancio; 
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione; 
Visto il T.U.267/2000 
Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

DETERMINA 

 Liquidare e pagare al Piano di Zona S7, comune capofila Castellabate, la somma di € 126.900,80 
a saldo della compartecipazione ai servizi dal medesimo realizzati; 

la spesa viene imputata al cap. 1813.04 int. 1100405.; 

Il presente atto di 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 Responsabile dell’Area 

F.to d.ssa Anna Spinelli 


