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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 11  del 13/01/2014  

 
REG. GEN. N°  37                  DEL  13/01/2014                      

Oggetto:    LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  Unità Operativa  Salute Mentale -Centro Diurno- Agropoli 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

-    Vista la  richiesta, prot. n. 030930 del 17/12/2013 del Responsabile dell’Unità Operativa Salute Mentale di 
Agropoli,  di un contributo economico da parte di questo Ente per la realizzazione di un pranzo natalizio in favore 
degli utenti del Centro Diurno, in disagiate condizioni economiche, partecipanti ad attività socio-riabilitative; 

-    Visto che il suddetto pranzo è stato effettuato il 20/12/2013 presso il Ristorante Pizzeria “La Brace” di Agropoli, 
sostenendo una spesa di € 200,00, come da scontrino allegato agli atti; 

 -   Vista la determina n. 515/2013 con la quale si impegna al cap. 1783.01 la somma di € 1.382,84   per interventi 
sociali;  

-     Considerato che questa Amministrazione Comunale intende sostenere la suddetta iniziativa; 

-    Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della somma  totale di € 200,00, in favore dell’Unità Operativa Salute 
Mentale di Agropoli, con quietanza all’Assistente Sociale sig.ra Grambone Susanna, nata ad Omignano il 
11/04/1964 c.f.  GRMSNN62D51G063U;  

     Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

     Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

    Tanto premesso 

DETERMINA 

-   La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-  Liquidare la somma  di € 200,00 per la realizzazione del pranzo natalizio in favore di utenti del Centro Diurno 
dell’Unità Operativa Salute Mentale di Agropoli, in disagiate condizioni economiche, svoltosi presso il Ristorante-
Pizzeria “La Brace” di Agropoli il 20/12/2013, come da scontrino agli atti, con quietanza all’Assistente Sociale 
Grambone Susanna, nata ad Omignano il 11/04/1964 c.f. GRMSNN62D51G063U;  

Il presente atto di liquidazione  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 FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.to D.ssa A. Spinelli 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 

 


