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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n°101 del 26/03/2015  

 
REG. GEN. N°    508                DEL   30/03/2015                     

OGGETTO: Impegno spesa manifesti Servizio Civile Nazionale - Bando 2015. 

 
Premesso che il Comune di Agropoli, in qualità di Ente accreditato per il Servizio Civile Nazionale  – Cod. NZ01139, ha 
presentato il Progetto di Servizio Civile Nazionale “Reti di Solidarietà””, di cui all’avviso del 16 Giugno 2014 del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC; 
 
Che il succitato progetto è risultato idoneo ed inserito nello specifico Bando per la selezione di n. 1.526 volontari da 
impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Regione Campania pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri _UNSC in data 16/03/2015; 
 
Considerato che è opportuno provvedere alla dovuta pubblicità del bando suddetto con la stampa ed affissione di n. 
50 manifesti; 
 
Che il suddetto materiale viene fornito dalla Ditta Libertà di Stampa di Agropoli, per una spesa, comprensiva di IVA, di 
€ 91,50; 
 
Che si rende quindi necessario impegnare la somma di € 91,50, comprensiva di IVA, al CAP. 1775.00 del redigendo 
bilancio 2015, rientrante nei 3/12 dei fondi disponibili, per la stampa da parte della Ditta Libertà di Stampa di 
Agropoli di n. 50 manifesti; 
 
Visto il d.lgs n.267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità 
Tanto premesso 
  

DETERMINA 
 

Impegnare al CAP. 1775.00 del redigendo bilancio 2015, rientrante nei 3/12 dei fondi disponibili, la somma totale, 
comprensiva di IVA, di € 91,50 per la stampa da parte della Ditta Libertà di Stampa di Agropoli di n. 50 manifesti. 
 
Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 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  Dott.ssa Anna 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 di spesa è stato registrato all’int ______________ Cap. PEG ___________, n°________                                                       
 
 

Il responsabile 

                                                                             


