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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 125    del 13/04/2015  

 
REG. GEN. N°   588                 DEL    14/04/2015                    

Oggetto:    LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VITA NUOVA. 

 

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 “Vita Nuova” di Agropoli promuove attività di carattere sociale, così come previsto 
dal proprio Statuto; 

- VISTA la richiesta  inoltrata a questo Comune  dalla suddetta Associazione , con nota n. 7193 del 16/03/2015, per 
la concessione di un contributo economico, quale sostegno per le attività dalla stessa svolte;  

- CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende intervenire con l’erogazione di un contributo di € 350,00 
in favore della suddetta Associazione; 

- 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; 

- CONSIDERATO che al suddetto capitolo di bilancio è presente un residuo di € 12.712,75 e che, con 
l’assunzione della presente determina, residueranno € 12.362,75;  

- RITENUTO di dover  procedere alla relativa liquidazione della somma di € 350,00; 

     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, con quietanza diretta, la somma di € 350,00, quale contributo per la realizzazione di attività 
sociali, all’Associazione “Vita Nuova” di Agropoli, tramite bonifico bancario alla segretaria della suddetta 
associazione sig.ra Salese Emilia, nata a Nocera Inferiore il 11/08/1961 e residente in Agropoli Via Nitti 77, c.f. 
SLSMLE61M51F912W. 

- 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 


