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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n° 468 del 05/12/2013 

 
REG. GEN. N°   1931                 DEL   09/12/2013                     

Oggetto: Impegno di spesa per contributo al progetto “Un laboratorio per 
l’autonomia” in favore di persone con disagio psico-sociale.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO 

Premesso che Il Consorzio Handy Care di Salerno, in collaborazione con U.I.L.D.M. Sezione di Salerno, 
gestisce ad Agropoli il Centro Polivalente Arcobaleno, struttura a carattere diurno rivolta a 
persone con disagio psico-sociale che si sostanzia in attività di segretariato sociale, socio-
educative, socializzanti e di conservazione delle capacità acquisite mediante varie iniziative 
laboratoriali; 

Che per l’anno 2013-2014 ha previsto la realizzazione del Progetto “Un laboratorio per l’autonomia” che 
avrà durata annuale a partire da luglio 2013; 

Visto che il predetto progetto è meritevole di approvazione in quanto favorisce la socializzazione e 
l’integrazione sociale di soggetti con particolari difficoltà comunicative e relazionali e che, 
attraverso la sua struttura permanente di riferimento, allevia il carico che i familiari 
sostengono ogni giorno nella cura dei propri cari; 

Visto che Il Consorzio Handy Care di Salerno ha richiesto un contributo economico all’Amministrazione 
Comunale a sostegno delle spese necessarie per l’attuazione del progetto – Prot. N. 17336 
del 02/07/2013;  

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 € 2.000,00 e di dover procedere al relativo impegno sul 
capitolo 1809,00 Intervento 1.10.04.05 “Trasferimenti diversi” – PEG Anno 2013 ; 

;  

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, la somma di € 2.000,00 in favore del Consorzio Handy 
Care di Salerno quale contributo per la realizzazione del progetto “Un laboratorio per 
l’autonomia” per  persone con disagio psico-sociale, da imputarsi su cap. 1809,00 Intervento 
1.10.04.05 “Trasferimenti diversi” – PEG Anno 2013; 

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 del Servizio 

                                                                                               F.to (Dott.ssa Anna Spinelli) 

 
 
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 

 


