
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI E SERVIZIO SOCIALE 

n° 425 del 15/12/2014 

REG. GEN. N°   1969                 DEL  16/12/2014                      

Oggetto: Impegno e liquidazione per viaggio ad Amalfi in favore degli anziani del 
Centro sociale Polivalente. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI-SERVIZIO SOCIALE 

 

Premesso  

 
Che il Centro Sociale Polivalente di Agropoli è un luogo di aggregazione e di socializzazione per gli anziani 
residenti ad Agropoli che si propone l’obiettivo di favorire attività di gruppo evidenziando le potenzialità e 
l’esperienza dei singoli attraverso: - l’organizzazione di iniziative culturali ed eventi; - partecipazione a corsi 
di informatica, lingua straniera, cultura locale etc; - partecipazione a gite fuori porta ; - partecipazione ad 
attività di ginnastica dolce e acquagym e ballo di gruppo; 
 

Che, a tal scopo, la scorsa estate sono stati organizzati dei viaggi di un giorno ad Amalfi per un gruppo di 
anziani del Centro utilizzando il collegamento via mare Agropoli Amalfi, giusta richiesta di contributo a 
sostegno delle spese di viaggio Prot. n. 20780 del 26.08.2014; 

 

Considerato 

Che, con comunicazione Prot. n. 20791 del 26.08.2014, questo Ente ha approvato l’iniziativa 
summenzionata manifestando l’intenzione di provvedere ai relativi costi; 

Che i viaggi si è svolti regolarmente; 

 

Vista 

La fattura n. 41/14 del 10/12/2014 di € 10.000,00 IVA Inclusa presentata da Travermar – Trasporti 
Marittimi – Via Largo Scario , 5 – Amalfi (SA) – P.IVA 07294870634(Prot. n. 31441 del 11.12.2014) 
relativamente al trasporto degli anziani A/R sulla Linea Agropoli Amalfi; 

 

Ritenuto 

Che, pertanto, è necessario procedere al relativo impegno e liquidazione della spesa di € 10.000,00 IVA 
Inclusa da imputare al cap. 1783.01 int.1100403 - Bilancio 2014; 

 

Visto l’art. 163 del D.lgs n. 267/2000; 

Viste le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 in materia di gestione amministrativa ; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

 

DETERMINA 

 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 



Impegnare e Liquidare la somma complessiva di € 10.000,00 IVA Inclusa alla Travelmar – Trasporti 
Marittimi – Via Largo Scario , 5 – Amalfi (SA) – P.IVA 07294870634 (giusta fattura n. 41/14 del 
10/12/2014  - Prot. n. 31441 del 11.12.2014) relativamente al trasporto anziani A/R sulla 
Linea Agropoli Amalfi; 

Accreditare la suddetta somma sul C.C. dalle seguenti coordinate:  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, 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 Contabilità; 

 

                                                                                Per il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                F.to Biagio Motta 

 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


