
 

  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI 
GENERALI SERVIZI AUSILIARI 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT 

n°. 386       del 27/11/2014 

 

reg. gen. n°  1829                 del  01/12/2014      

Oggetto:   impegno per  acquisto libri Casa Editrice L’ArgoLibro di Francesco Sicilia. 

Il Funzionario Responsabile 
Considerato che la Casa Editrice L’ArgoLibro di Francesco Sicilia ha proposto il co-finanziamento 

del libro “ Cuccipannèdda ed altre fiabe cilentane “ del Prof. Fernando La Greca;  

che il libro suddetto è scritto in dialetto cilentano, italiano ed inglese, con traduzione curata 

dalla Dott.ssa Giovanna Della Porta, grafica curata dalla Prof.ssa Maria Carmela Chiarelli e 

prefazione dalla Dott.ssa Antonella Nigro; 

che il fine del libro è quello di promuovere le tradizioni e la conoscenza del territorio cilentano 

e tramandarle alle nuove generazioni; e che quindi, è interesse di questa Amministrazione 

distribuire gratuitamente copie nelle scuole di ogni ordine e grado; 

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. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma complessiva di € 

1.500,00, IVA inclusa, alla Casa Editrice L’ArgoLibro di Francesco Sicilia imputando la spesa sul 

cap. PEG n. 1111 intervento n.  1040503      ; 

- 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 i 

provvedimenti di competenza.    

                                                                                                                                                                                             

Il Funzionario Responsabile 
Dott.ssa Anna Spinelli 

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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il Responsabile 


