
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 

SERVIZI AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°. 137    del 30/04/2014 

 
REG. GEN. N°   667              DEL 30/04/2014  

Oggetto:   Liquidazione fornitura targhe. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
PREMESSO   che con determina di impegno n. 519 del 30.12.2012, esecutive ai sensi di legge,  
venne  impegnata la somma complessiva di € 5.200,00, IVA inclusa,  per la concessione di 
contributi ad associazioni sportive; 
Considerato che la Polisportiva Basket Agropoli ha comunicato che nei giorni 14-15 e 16 aprile la 

Federazione Italiana Pallacanestro di Roma ha organizzato e realizzato nella nostra città il 
concentramento interregionale relativo al campionato Under 19 Elite;  

che la manifestazione ha visto impegnate le squadre delle regioni Toscana, Sicilia, Calabria e 
Puglia e pertanto ha portato un notevole afflusso di turisti nella nostra città; 

che per detta manifestazione la Polisportiva ha chiesto quale contributo la fornitura di targhe 
per la premiazione delle squadre partecipanti al concentramento; 

che è volontà dell’Amministrazione Comunale di fornire quanto richiesto per il corretto 
svolgimento della manifestazione stessa; 

Vista la fattura n. 14 dell’8.04.2014 di € 200,00, IVA inclusa, della Ditta Luxury Art per la 
fornitura di quanto richiesto; 

DATO ATTO che i documenti giustificativi  di spesa sono regolari; 
  
VISTO         il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 

ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
-liquidare e pagare la somma di 200,00 alla Ditta Luxury Art di Agropoli per quanto specificato in 

premessa,  mediante bonifico bancario con accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

-imputare la spesa sul CAP. PEG. 1211 intervento 1060305 RR.PP.; 

 
      Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri 
amministrativi.   

 
Il Funzionario Responsabile 

F.to D.ssa Anna Spinelli 
Area Economico-Finanziaria 
 
Mandato n.________________________del _________________________ 
 

 

 


