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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI 

n °  43  del 04/02/2014 

 
REG. GEN. N°   171                 DEL  06/02/2014                      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO IN FAVORE CONSORZIO HANDY CARE – 
PROGETTO UN LABORATORIO PER L’AUTONOMIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con determina n. 468 del 05/12/2013 è stata impegnata la somma complessiva di 
€ 2.000,00 in favore del Consorzio Handy Care di Salerno quale contributo spese per 
la realizzazione del progetto “Un laboratorio per l’autonomia”;  

Vista la relazione sull’attività svolta trasmessa dal Consorzio Handy Care di Salerno – Prot. n. 
2426 del 31/01/2014; 

Visto che l’iniziativa si è svolta regolarmente; 
Ritenuto di poter liquidare il contributo di € 2000,00 in favore del Consorzio Handy Care di 
Salerno da iscrivere sul cap.1809.00 Intervento n. 1.10.04.05 “Trasferimenti diversi” – PEG 2013 
RRPP; 

VISTA la propria competenza alla gestione contabile, previe note di indirizzo 
politico/amministrativo; 
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 - art. 184; 
VISTI le ulteriori norme legislative e regolamenti in materia; 

DETERMINA 

Liquidare la somma complessiva di € 2000,00 in favore del Consorzio Handy Care di Salerno per 
quanto in narrativa, imputando la somma complessiva di € 2000,00 sul cap.1809.00 
Intervento n. 1.10.04.05 “Trasferimenti diversi” – PEG 2013 RRPP; 

Accreditare l’importo summenzionato sul C.C. con IBAN IT 57 A 03359 01600 100000063742.  

Il presente atto 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 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 

 


