
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°.222     del 16/07/2014 

 
REG. GEN. N°   1157                 DEL   22/07/2014                     

Oggetto:   Impegno-liquidazione di spesa per contributo Associazione Atletica Libertas 
Agropoli. 

Il Funzionario Responsabile 
Premesso  che l’Associazione Atletica Libertas Agropoli ha organizzato anche quest’anno  la 
“Agropoli Half Marathon” ; 

-che la manifestazione si è regolarmente tenuta il 6 Aprile 2014;  

Visto che è volontà dell’Amministrazione Comunale di concedere, per tale iniziativa, un contributo 
economico di € 10.000,00;  
-che è necessario procedere ad un impegno di spesa nella misura di € 5.800,00, pari a 7/12 della 
somma stanziata in bilancio per tale manifestazione nello scorso esercizio finanziario;  

Ritenuto, inoltre, di procedere alla contestuale liquidazione della predetta somma; 

Visto che l’Associazione ha documentato con nota prot. n.11909 del 15.05.2014, le spese sostenute 
per un totale di € 16.574,00 richiedendo la liquidazione di un contributo economico; 

-che il bilancio 2014 è in via di approvazione; 

VISTO   il vigente Regolamento di contabilità;  
VISTO   il T.U. 267/2000; 

VISTO l’art. 163, comma 3 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che durante 
l’esercizio provvisorio gli impegni di spesa sono assumibili, per ogni mese, nel limite di 
1/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese 
riconosciute dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

                                                   D E T E R M I N A 
- Impegnare la somma complessiva di € 5.800,00,  al capitolo di spesa n. 1215 int. N. 1060305  a 

favore dell’Associazione sportiva Atletica Libertas Agropoli; 
- Liquidare e pagare la somma di € 5.800,00, in favore dell’Associazione sportiva Atletica 

Libertas Agropoli con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
- Imputare la spesa sul capitolo di spesa n. 1215 int. N. 1060305;    
- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

dati dall’Amministrazione; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali.    
 

    Il Funzionario Responsabile   
                                                                    F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
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 


