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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°   240  del 07/08/2013 

 
REG. GEN. N°  1255    DEL  08/08/2014 

Oggetto: Liquidazione contributo  alla associazione  “Saracena ” per la realizzazione di 
manifestazioni sportive. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso  che la associazione La Saracena realizza con il patrocinio del comune di Agropoli  
manifestazioni sportive nel corso dell’anno ed in particolare, in estate,  il torneo di Beach Soccer che 
coinvolge numerose squadre anche di altri paesi del Cilento, attirando ogni anno appassionati della 
disciplina sportiva e turisti  che soggiornano ad Agropoli; 

- che ogni anno il comune elargisce un  contributo economico a sostegno delle numerose spese sostenute 
durante l’anno dall’associazione per le manifestazioni in programma; 

Vista la richiesta del presidente dell’associazione di liquidazione del contributo con allegati i documenti 
delle spese sostenute; 

- che è volontà dell’Amministrazione provvedere anche quest’anno ad un aiuto economico in favore 
dell’associazione , quale incentivo alla realizzazione di iniziative che rientrano negli 
obiettivi e nel programma del comune di favorire l’interesse dei giovani per lo sport quale 
momento di sana aggregazione e competizione ;  

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare sul cap. 1210 int. 1060305 la somma di euro 3.500,00 
corrispondente al medesimo importo corrisposto nello scorso anno ; 

- che la somma non è frazionabile trattandosi di un contributo che riveste carattere di sostegno ad 
iniziative non a scopo di lucro; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

DETERMINA 

 

Impegnare sul cap. 1210 int.1060305,    la somma di € 3.500,00 quale contributo alla associazione sportiva 
“Saracena” di Agropoli per i motivi di cui in narrativa che qui si intende integralmente 
riportata; 

Liquidare la somma di cui sopra al presidente Giuseppe Cammarota,n. Agropoli il 21/12/1977 ivi res in via 
Gramsci,  mediante bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –Intesa 
San Palo ag.Agropoli; 

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

f.to d.r 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. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 


