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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°  60   del 19/02/2015   

 
REG. GEN. N°  296                  DEL   23/02/2015                     

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  CENTRO SOCIALE POLIVALENTE ADESIONE PROGETTO 
“STAR BENE: UN’INIZIATIVA PER TUTTI” 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- PREMESSO  che il Centro Sociale Polivalente del Comune di Agropoli è un luogo di intrattenimento e di promozione 
di attività di socializzazione e di promozione del benessere psico-fisico per le persone anziane; 

-     VISTA la richiesta rivolta a questo Comune dal Presidente del Centro in data  12/02/2015 prot. 4238, per la 
concessione di un contributo per la collaborazione  ad una iniziativa dell’Associazione Lotta Tumore al Seno 
(A.L.T.S.) di Salerno, all’interno del progetto “Star bene: un’iniziativa per tutti”, in programma per il giorno 1 
Marzo 2015, durante la quale verranno effettuate visite gratuite ed ecografie , da un senologo, utilizzando un 
camper attrezzato. 

-   CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere la suddetta iniziativa ed erogare in favore del 
Centro Sociale Polivalente un contributo complessivo di € 250,00; 

-   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 € 27.172,18; 

-   CONSIDERATO che al suddetto capitolo di bilancio è presente un residuo di € 17.276,18 e che, con l’assunzione 
della presente determina, residueranno € 17.026,18;  

-   RITENUTO doversi procedere alla liquidazione della somma di € 250,00; 

-   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 al Centro Sociale Polivalente del Comune di Agropoli la somma di € 250,00, quale contributo per 
la collaborazione ad una iniziativa dell’Associazione Lotta Tumore al Seno (A.L.T.S.) di Salerno, all’interno del 
progetto “Star bene: un’iniziativa per tutti”, in programma per il giorno 1 Marzo 2015, tramite bonifico bancario 
presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani . 

- La suddetta spesa farà carico al cap. 1813.09 RR.PP. del bilancio di questo Ente. 

  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 A. Spinelli                                        
 
 
 

 

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 e liquidazione di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
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Lì,  Il Ragioniere 
   


