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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AA.GG.   

SERVIZI SOCIALI 

n°   30  del 24/01/2014 

 
REG. GEN. N°   92                 DEL   27/01/2014                    

Oggetto:   Impegno spesa abbonamento  per trasporto urbano n.3 anziani in condizioni di 
disagio -SCAT Agropoli 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 
 

                   PREMESSO che il Comune di Agropoli provvede da tempo a fornire l’abbonamento per il trasporto 
urbano ai sottoelencati anziani soli,  in condizioni di disagio fisico ed economico che abitano fuori dal 
centro cittadino, i quali utilizzano il servizio di linea in concessione alla SCAT, per recarsi presso 
uffici, strutture sanitarie ed altro: M.A., C.G. e V.A.; 

                  VISTO che l’abbonamento di questi anziani è scaduto il 31/12/13 ed occorre rinnovarlo fino la 
30/06/2014; 

                  Che il costo di ogni abbonamento è di 27,00 euro mensili; 
RITENUTO che occorre impegnare la spesa  € 486,00,  sul Cap. 1783.01 Int. 1100403,  che offre 
disponibilità, per l’abbonamento servizio trasporto urbano per n. 3 anziani per il 1° semestre 2014; 

Considerato che in base all’art. n.163 comma 3°del D.L. n.267 del 18-8-2000 possono effettuarsi spese 
in misura non superiore a 1/12°delle somme iscritte nel redigendo bilancio 2014; 
VISTO lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

VISTO il T.U.E.L. n.267/2000;           

Ritenuto di dover procedere all’impegno; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Impegnare la somma di € 486,00 per l’abbonamento servizio trasporto urbano per n. 3 anziani 

per il 1° semestre 2014  ; 
3) La spesa sarà imputata al Cap. Peg. 1783.01 Int.1100403; 
4) Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
                       

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                              
                                                                                                                    F.to D.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 


