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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 389 del 01/12/2014  

 
REG. GEN. N°   1831                 DEL     01/12/2014                   

OGGETTO: Impegno spesa Report di indagine dell’Osservatorio per le Politiche sociali. 

 
Premesso che il Comune di Agropoli ha attivato l’Osservatorio per le Politiche sociali gestito per quanto concerne 
l’attività tecnico scientifica dalla cooperativa Gunaikes di Agropoli; 
 
Che nell’ambito delle attività dell’osservatorio è stata realizzata una ricerca con lo scopo di fornire gli strumenti 
necessari per leggere ed interpretare i bisogni, le risorse, le problematiche degli adulti al fine di individuare 
interventi e servizi a loro vantaggio; 
 
Considerato che si è reso necessario provvedere alla dovuta pubblicità della succitata attività attraverso la 
pubblicazione  di n. 500 copie del Report di indagine relativo alla citata ricerca; 
 
Che il suddetto materiale viene fornito dall’Industria Grafica Campana di Agropoli, per una spesa, comprensiva di IVA, 
di € 1769,00 (giusto preventivo di spesa n. C1/71/14 del 24/10/2014); 
 
Che si rende quindi necessario impegnare la somma di € 1.769,00 comprensiva di IVA, di cui € 882,84 sul CAP. 1830.13 
ed € 886,16 sul cap. 1783.01, per la stampa da parte dell’Industria Grafica Campana di n. 500 copie del Report di 
indagine dell’Osservatorio per le Politiche sociali; 
 
Visto il d.lgs n.267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità 
Tanto premesso 
  

DETERMINA 
 

Impegnare la somma di € 1.769,00 comprensiva di IVA, di cui € 882,84 sul CAP. 1830.13 ed € 886,16 sul cap. 1783.01, 
per la stampa da parte dell’Industria Grafica Campana di n. 500 copie del Report di indagine dell’Osservatorio per le 
Politiche sociali; 
 
Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di 
Contabilita’. 

                                                                

                                                              Per  IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                     F.to  Biagio Motta 

 
 

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°________                                                       
 
 

Il responsabile 

                                                                             


