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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

n°106 del 04/04/2014 

 
REG. GEN. N°   565                 DEL    07/04/14                    

 

OGGETTO Liquidazione contributo al Centro Sociale . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso che: 
- il “Centro Sociale Polivalente di Agropoli” ha sede in piazza Merola ed è frequentato da numerosi anziani 
che vi giungono quotidianamente  da zone del paese anche molto distanti per partecipare alle iniziative ; 
-è pervenuta da parte del presidente del centro la segnalazione di un folto gruppo di anziani residenti a 
S.Marco di Agropoli che ha proposto l’apertura di una sede distaccata in quella zona per evitare , 
soprattutto nel periodo invernale e in considerazione dell’età avanzata, il disagio di recarsi nell’attuale 
sede così distante dalle loro abitazioni; 
- che con deliberazione della G.C. n.42   del  05/02/2014 l’Amministrazione Comunale  ha espresso parere 
favorevole  alla proposta di apertura di una sede distaccata del Centro Sociale Polivalente in zona San 
Marco; 
-che il presidente del centro sociale ha reperito i locali idonei assumendosi la responsabilità degli atti 
inerenti il fitto dei locali e quant’altro necessario all’allestimento della sede e alle utenze; 
Vista la richiesta di contributo per sopperire , almeno in parte, alle spese di cauzione per fitto locali, 
allaccio utenze, e registrazione del contratto di locazione; 
Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare la somma di euro 2.500,00 con imputazione al cap. 
1809, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D.lgs n. 267/2000 ;  

 
DETERMINA 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Impegnare la somma di euro 2.500,00 quale contributo al centro sociale anziani al cap. 1809 int. 

1100405 nel rispetto dell’art. 163 del D.lgsn. 297/2000.      
• Di liquidare sul suddetto capitolo , la predetta somma al Centro Sociale polivalente ,presidente  

Lorenzo Barone, con Bonifico Bancario  –cod. IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          
• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                     

Il  Responsabile dell’area 

F.to Dr.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. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


