
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n.°121       del 17/04/2014 

REG. GEN. N°  625                  DEL   17/04/2014                     

Oggetto:   liquidazione di spesa per acquisto gagliardetti. 

Il Funzionario Responsabile 
 
CONSIDERATO che anche quest’anno si svolgerà ad Agropoli il Torneo Internazionale di 
Calcio Giovanile, giunto  ormai alla XXXIII edizione, manifestazione che riveste grande 
importanza sotto il profilo sportivo e turistico in quanto porta nella nostra città squadre 
di calcio e delegazioni sportive da tutto il mondo;  
-che alle squadre ospiti saranno offerti  i gagliardetti recanti lo stemma del Comune di 
Agropoli ; 
- che n. 100 gagliardetti sono stati commissionati alla ditta specializzata Royal Trofhy  di 
Cava De’ Tirreni per il prezzo di euro 2.440,00 Iva inclusa ;  
- che con determina n. 81 dell’11/3/2014 è stata impegnata la suddetta somma; 
Visto che la fornitura è regolarmente avvenuta ; 
Vista la fattura presentata per l’importo impegnato; 
Ritenuto di procedere alla liquidazione ; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di procedere alla liquidazione della somma di € 2.440,00, IVA inclusa, a favore della 

Ditta Ditta Royal Trofhy  di Cava De’ Tirreni, per i motivi di cui in narrativa, giusta 
fattura n. 979/1 dell’8/4/2014, mediante accredito con bonifico bancario IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

-  imputare la spesa sul cap. PEG  n.  1210  intervento n. 1060305; 
- di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto. 
 
     

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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


