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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 3  del 08/01/2015  

 
REG. GEN. N°    05                DEL   09/01/02015                     

Oggetto:    LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ASS. CENTRO AIUTO ALLA VITA. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

VISTO la delibera della Giunta Comunale n.172 del 18.10.01 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la concessione 
dei contributi”; 

- PREMESSO che l’ Associazione “Centro Aiuto alla Vita” di Agropoli provvede  all’assistenza di mamme con 
bambini in tenerissima età ed in condizioni di forte disagio economico e sostiene, tramite intesa con il Banco 
Alimentare della Campania, i bisogni alimentari di numerosi nuclei familiari residenti in questo territorio 
comunale; 

- VISTA la richiesta  inoltrata a questo Comune  dall’Associazione  “Centro Aiuto alla Vita”, con nota n. 4589 del 
25/02/2014, per la concessione di un contributo economico, quale sostegno per l’attività dalla stessa svolta;  

- CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende intervenire con l’erogazione di un contributo di € 
3.000,00 in favore della suddetta Associazione, come ogni anno; 

- VISTA la determina n. 448 del 30/12/2014 con la quale si impegna al cap. 1813.09 del bilancio relativo all’anno 
2014 la somma di € 27.0172,18 e residuano, pertanto, € 24.172,18; 

- RITENUTO di dover  procedere alla relativa liquidazione della somma di € 3.000,00; 

     Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

     Visto il vigente Regolamento di Contabilita’;  

DETERMINA 

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Liquidare e pagare la somma di € 3.000,00, quale contributo per la realizzazione di attività socio-assistenziali, 
all’Associazione “Centro Aiuto alla Vita”, P.zza della Repubblica Agropoli -c/o parrocchia S.Maria delle Grazie-1. 

- La suddetta somma farà carico al cap. 1813.09 RR.PP. . 

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 Contabilita’; 

 

                                                                  Il Funzionario Responsabile  

                                                                                            f.to D.ssa Anna Spinelli 

 

 

 

 

 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n._________________del_________________________________ 
 
 
Lì,  Il Ragioniere 


