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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n °  28 del 23/01/2014 

 
REG. GEN. N°   90                 DEL    24/01/2014                    

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI 
ONLUS – SEZIONE PROVINCIALE DI SALERNO – CAMPAGNA PREVENZIONE 
DELLA CECITA’ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con determina n. 4 del 09/01/2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 
400,00 in favore dell’Unione Italiani Ciechi e degli ipovedenti onlus (UIC) – sezione provinciale di 
Salerno quale contributo spese a sostegno della campagna di prevenzione della cecità “Occhio ai 
Bambini” che si è tenuta nei giorni 12 e 13 Gennaio 2014 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 
16:00 alle ore 19:00 presso l’Unità Mobile Oftalmica collocata ad Agropoli in Piazza V. Veneto;  

Vista la relazione sull’attività svolta trasmessa dall’UIC – sezione provinciale di Salerno – Prot. n. 
1729 del 23/01/2014; 
Visto che l’iniziativa si è svolta regolarmente; 
Ritenuto di poter liquidare il contributo di € 400,00 in favore dell’Unione Italiani Ciechi e degli 
ipovedenti onlus – sezione provinciale di Salerno da iscrivere sul cap.1809.00 Intervento n. 
1.10.04.05 “Trasferimenti diversi” – PEG 2014 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 € 400,00 in favore dell’Unione Italiani Ciechi e degli 
ipovedenti onlus – sezione provinciale di Salerno per quanto in narrativa, imputando 
la somma complessiva di € 400,00 sul cap.1809.00 Intervento n. 1.10.04.05 
“Trasferimenti diversi” – PEG 2014 RRPP; 

Accreditare l’importo summenzionato sul C.C. con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –Banco 
di Napoli  - Agenzia 8 di Salerno, intestato a: Unione Italiana Ciechi Sede provinciale 
Via Aurelio Nicolori n. 13 – 84126 Salerno.  

Il presente atto di impegno 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 

 


