
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
POLIZIA MUNICIPALE E INFORMAGIOVANI

n° 012 del 24/03/2014

REG. GEN. N° 465 DEL 26/03/2014                       

Oggetto:  Impegno di spesa per  rinnovo, aggiornamento e manutenzione portale web 

Il Funzionario Responsabile
 

PREMESSO che la Regione Campania ha finanziato il PTG, così come da comunicazione della Giunta 
Reg. prot .0858930 del 26.10.2010; 
CONSIDERATO che  l’attività  principale  del  Centro  Informagiovani  è  la  diffusione  delle 
informazioni  significative  in  materia  di  politiche  giovanili,  fra  cui  il  sistema  delle  opportunità 
professionali, formative, culturali, con particolare attenzione ai bisogni espressi dalla comunità dei 
giovani  e  che  tale  azione  informativa  deve  tendere  a  rispondere  all’evoluzione  dei  bisogni  dei 
giovani in modo dinamico avvalendosi di metodi di comunicazione sempre più innovativi (web, 
network,  etc.),  al  fine,  anche,  di  erogare  informazioni  sulle  tematiche  europee  acquisendo  un 
patrimonio  unico  di  conoscenze  ed  esperienze  nel  settore  dell’informazione  sulle  opportunità 
europee per i giovani e le politiche comunitarie giovanili;
VISTA la  necessità  di  rinnovare  per  un  ulteriore  anno  l’assistenza  all’attività  quotidiana  di 
aggiornamento e manutenzione del portale www.informagiovaniagropoli.it,  indicizzazione costante 
mensile sui motori di ricerca e risoluzioni di problemi tecnici;
RITENUTO di  dover procedere all’impegno della somma di € 2.500,00 IVA compresa all’Art 
Director  Carmine  Sica  ,  Ass.Culturale  “Media  lab”  via  L.  Simeoni,  9  -  84043 Agropoli  (SA)
CF90022300652 per attività quotidiana di aggiornamento, manutenzione e risoluzione di problemi 
tecnici del portale Informagiovani; 
VISTO l'art.27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 125- del DLgs.163/2006 comma 11
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;      
                                         

                                                                                 D E T E R M I N A

- di impegnare, per le motivazioni in premessa esplicitate, la somma  di € 2.500,00 sul   CAP. 
PEG.  n.  1157.02 intervento n. 1050203 RRPP;

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la relativa 
responsabilità;

- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 
dati dall’Amministrazione.

f.to Il Responsabile  Area Vigilanza
Dott. Maurizio Crispino

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto 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

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                  Il responsabile

http://www.informagiovaniagropoli.it/

