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Impegnare e Liquidare la somma complessiva di € 2.500,00 in favore dell’Associazione Piccoli Ambasciatori 
di Pace di Agropoli per quanto in narrativa, con quietanza al Sig. Antonio Giacco, nato a 

Casoria (NA) il 22/12/1964 e residente in Agropoli, in qualità di presidente 
dell’Associazione, imputando la somma complessiva di € 2.500,00 sul cap. 1809 int.1100405 

del redigendo Bilancio 2014; 

Accreditare il suddetto contributo sul C.C. dalle seguenti coordinate:  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – 
Banca Karime, via Risorgimento n. 1 - Agropoli; 

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 Contabilità; 

 

                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 238 del 05.08.2014 

REG. GEN. N°    1246                DEL    05/08/2014                    

Oggetto: Impegno e liquidazione contributo all’Associazione “Piccoli Ambasciatori 
di pace” per accoglienza bambini del Saharawi. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO SOCIALE 

 

Premesso  

Che l’associazione culturale “Piccoli Ambasciatori di Pace” con sede presso la Parrocchia Sacro Cuore di 
Agropoli ogni anno accoglie un gruppo di bambini Saharawi; 

Che l’iniziativa nasce dall’esigenza di dare aiuto ad un popolo senza patria,  che dal 1975, a causa di 
guerre interne all’Africa, vive in campi profughi allestiti  tra il deserto del Sahara ed il 
deserto algerino; 

Che i bambini Saharawi, vittime di questa drammatica situazione, sono nati e cresciuti in questi  campi 
dove pochi sono i contatti con il mondo esterno e spesso mancano i generi di prima 
necessità;  

Considerato 

 Che anche quest’anno sono giunti ad Agropoli  10 bambini di età tra i 8 ed i 10 anni della cui permanenza 
fino al prossimo 27 Agosto si interesserà l’Associazione “Piccoli Ambasciatori di pace” con la 
collaborazione del Comune di Agropoli ed altri organismi del volontariato presenti sul 
territorio; 

Vista 

La richiesta di contributo presentata dall’Associazione “Piccoli Ambasciatori di pace” (Prot. n. 14209 del 
10.06.2014) necessario per garantire un’accoglienza adeguata ai bambini Saharawi ospiti ad 
Agropoli; 

Visto 

Che l’Amministrazione Comunale ha sempre contribuito alla realizzazione dell’iniziativa con l’erogazione 
di un contributo economico in favore della predetta Associazione; 

 

Ritenuto 

Di concedere, anche quest’anno, un contributo una tantum di € 2.500,00 che, per il valore umanitario che 
riveste, ha carattere indifferibile ed urgente e costituisce spesa non frazionabile in 
dodicesimi; 

Che, pertanto, è necessario procedere al relativo impegno e liquidazione della spesa al fine di garantire 
da subito l’accoglienza dei bambini Saharawi già arrivati ad Agropoli; 

 

Che il contributo di € 2.500,00 è da imputare al cap. 1809 int.1100405 del redigendo Bilancio 2014;  

Visto l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000; 

Viste le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 in materia di gestione amministrativa ; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

DETERMINA 


