
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E SERVIZI 

AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°.287    del 9/10/2014 

 
REG. GEN. N°  1468                  DEL   09/10/2014 

Oggetto:   Contributo alla Polisportiva Basket Agropoli. 

Il Funzionario Responsabile 
 
-che Polisportiva  Basket Agropoli è la maggiore  squadra di basket locale e milita nel campionato di  serie 
DND Nazionale   ; 
- che ogni anno il Comune stanzia dei fondi in favore delle varie società sportive locali per sostenerle nelle 
onerose attività legate al mantenimento e buon andamento di squadre che rappresentano il paese nelle 
varie discipline sportive; 
-che nel bilancio 2014  è appostata la somma di euro 10.000,00 quale contributo alla predetta società; 
- che con determinazione di impegno n. 84 del 17/3/2014 è stata impegnata la somma di euro 5.000,00; 
- che con determinazione n. 201  del 04/07/2014 è stata liquidata la predetta somma; 
- che la Polisportiva Basket ha richiesto il saldo del contributo economico previsto, in considerazione delle  
numerose spese che la società sta  affrontando in questa fase del campionato, quali quelle per trasferte in 
località molto distanti da Agropoli; 
Ritenuto di poter impegnare l’ulteriore somma di euro 5.000,00 per la concessione del saldo del 
contributo; 
-di poter liquidare contestualmente la predetta somma ;  
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Di impegnare la somma di euro 5.000,00 sul cap. peg. 1218  int. 1060305 in favore della 

Polisportiva Basket Agropoli; 
• Liquidare  sul medesimo capitolo  la  predetta somma  quale saldo del contributo   in favore della 

società Polisportiva Basket Agropoli  nella persona del suo presidente mediante bonifico bancario 
IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

• Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per i controlli 
ed i riscontri amministrativi 

 
 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

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 
 

 


