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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°291     del 09/10/2014 

 
REG. GEN. N°   1479                 DEL   10/10/2014    

Oggetto: Impegno di spesa  quota di compartecipazione al Piano di Zona S8-
Seconda  annualità  PSR 2013-2015-anno 2014. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZIO SOCIALE  

Premesso che il Comune di Agropoli  partecipa al Piano di Zona dei servizi sociali Ambito S8 con 
una compartecipazione della spesa a carico del bilancio comunale anno 2014, 
corrispondente alla 2^annualità del secondo PSR 2013-2015,  di € 213.292,20; 

-che le quote di compartecipazione dei comuni concorrono  alla determinazione  della spesa 
complessiva necessaria per l’attivazione di interventi  sociali da parte del piano di zona ; 
-che tale quota è determinata calcolando € 10.00 per abitante, con riferimento alla popolazione 

residente al 31/12/2012 pari a 20911, giusta deliberazione del C.I. n. 25 del 
06/10/2014; 

-che i Comuni facenti parte dell’Ambito S8, come stabilito nell’accordo di programma , 
sono tenuti al trasferimento della quota di compartecipazione al Comune Capofila Vallo della 

Lucania; 
Considerato che nel bilancio 2014 è iscritta la somma di euro 200.000,00; 
-che successivamente si procederà ad una variazione di bilancio per la differenza di euro 

13.292,20 quale somma dovuta;  
Ritenuto di poter procedere all’impegno della spesa; 
 
Visto il T.U.267/2000 
Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

DETERMINA 

Di impegnare in favore del Piano di Zona S 8 , comune capofila Vallo della Lucania, la somma di 
€ 200.000,00 quale compartecipazione alla spesa per la realizzazione dei servizi 
previsti dalla 2^annualità del secondo PSR 2013-2015-anno 2014; 

la somma è imputata al cap. 1813.04 int. 1100405.; 

Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 
per i provvedimenti di competenza.  

                                                                             Il responsabile dell’Area 
F.to d.ssa 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 

 

 


