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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°  123   del 26/03/2013 

 
REG. GEN. N°  450             DEL  27/03/2013 

Oggetto:  Liquidazione canone di locazione E. R.. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con deliberazione dalla G.C. n. 69 del 21/3/2013 è stato stabilito che il Comune di 
Agropoli assumerà a suo carico , temporaneamente, per il periodo gennaio- dicembre 2013, il 
canone mensile di locazione dell’immobile occupato dalla signora E. R. e dalla sua famiglia, pari 
ad euro 400,00; 
-che con determinazione n.122 del 26/03/2013 si è proceduto  al relativo impegno di spesa di euro 
4.800,00 per il fitto dei mesi gennaio-dicembre 2013, sul capitolo di bilancio destinato ai 
contributi economici in favore di famiglie bisognose; 
Visto che la deliberazione n. 69/2013 ha , tra l’altro stabilito che il fitto sarà corrisposto 
direttamente al proprietario dell’immobile; 
Ritenuto di procedere alla liquidazione della spesa , stabilendo che l’ufficio ragioneria provvederà 
ad emettere mandato mensile, entro il quinto giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario in 
favore della proprietaria ,signora T. A. ,  di Paestum- 
Stabilito che l’ufficio ragioneria emetterà un unico mandato di pagamento quale arretrato per i 
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013; 

Viste le proprie competenze in materia gestionale ; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

DETERMINA 

Di liquidare , in esecuzione alla deliberazione dalla G.C. n. 69/2013, per i motivi di cui in narrativa che 
qui si intende integralmente riportata, alla signora T. A. di Paestum la somma di euro 
400,00 mensili, entro il quinto giorno di ogni mese a partire da aprile 2013 quale canone di 
locazione E. R.; 

di liquidare in unica soluzione la somma di 1.200,00 quali arretrati dei mesi gennaio, febbraio e marzo 
2013; 

di emettere mandato in favore della signora T. A. mediante bonifico bancario ; 

 la somma complessiva di € 4.800,00 farà carico al cap. 1809 int. 11 sul redigendo bilancio 2013.  
Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune. 

 
 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

F.to d.r Anna Spinelli 

 
 
 


