
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA 

n°.  121        del 24/03/2014 

REG. GEN. N°                    DEL   

Oggetto:   Impegno per concessione contributo I Circolo Didattico di Agropoli. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PREMESSO   che il Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Agropoli ha richiesto 
ormai da tempo di poter realizzare un progetto che preveda l’integrazione di un alunno 
con gravi problemi, non in grado di parlare ne di camminare, con l’aiuto di personale 
specializzato che lo assista; 
Considerato che la scuola non ha possibilità finanziarie per poter assumere personale 
specializzato da utilizzare all’uopo; 
-che è volontà dell’amministrazione comunale di concedere un contributo alla suddetta 
scuola per far fronte alle spese che la scuola sosterrà per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
RICHIAMATO il principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 118 della Costituzione; 
DATO ATTO che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, il presente contributo 
si configura quale sostegno economico all’iniziativa di un soggetto terzo che sul 
territorio di Agropoli realizza attività culturale di pubblico interesse, rientrante nelle 
competenze del Comune; 
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 2.000,00 per le suddette finalità; 
che il presente impegno è assunto nel rispetto dell’art. 163 del Dlgs n.267/2000; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO il DLgs. N. 267/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-impegnare la somma €  2.000,00, IVA inclusa,  per i motivi di cui in narrativa, in favore 
del primo Circolo Didattico di Agropoli; 
-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1164 intervento n. 1050205,  
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; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 
4° comma del D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento 
di contabilità.  
   

Il Funzionario Responsabile 
F.to Biagio Motta 

 
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 

 
 
 


