
 

Determinazione del Responsabile dell’Area  Pubblica 

Istruzione, Cultura e Sport 

n°.  31     del 05/02/2012 

 
REG. GEN. N°  205                  DEL    06/02/2014                    

Oggetto:   Impegno per concessione contributo II Circolo Didattico Agropoli. 

Il Funzionario Responsabile 

VISTA la richiesta prot. n° 26740 del 28/10/2013 di assegnazione di un contributo da pèarte del 

Dirigente del II Circolo Didattico di Agropoli per realizzare un corso di formazione rivolto ai 

docenti delle scuole materne, primarie e secondarie; 

che il percorso formativo intende affrontare la tematica dei disturbi specifici dell’apprendimento 

offrendo spunti di riflessione ed elementi pratici di base utili agli operatori nel confronto 

quotidiano con i propri alunni; 

che è volontà dell’Amministrazione Comunale, di concedere un  contributo per quanto 

rappresentato dal suddetto Dirigente; 

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; 

RILEVATO pertanto che nella presente fattispecie l’erogazione di contributo a sostegno 

dell’attività del II Circolo Didattico di Agropoli rappresenta una modalità alternativa 

all’erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine 

dell’Amministrazione peraltro non consentita dall’art. 6, comma 9 D.L. 78/2010 convertito nella l. 

122/2010; 

VISTO         il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 

VISTA         la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO         l’art. 184 del D.Lgs n. 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; 

DETERMINA 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) impegnare la somma  di € 1.400,00, a favore del II Circolo didattico per i motivi esposti in 

narrativa;  

-  imputare la spesa sul CAP. PEG. 1164 intervento 1010205; 

- 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 

IL Funzionario Responsabile 

F.to Biagio Motta 
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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 

 


