
impegno  

Determinazione del responsabile dell’Area dei 
servizi Economico Finanziari- Cultura  

n°. 179        del 13/04/2015 

 
reg. gen. n°    617                del           16/04/2015            

Oggetto:   Impegno per  trasporto alunni per progetti culturali. 

Il Funzionario Responsabile 
Considerato che le scuole dell’obbligo partecipano a vari progetti educativi che prevedono 
anche lo spostamento di alunni presso altri comuni;                                                                                           
- che è volontà di questa amministrazione fornire degli autobus per il trasporto degli alunni 
partecipanti alle varie attività extra territoriali; 
- che prezzi praticati dalla Ditta Stella del Sud & Cilentotour sono risultati essere congrui e 
convenienti per l’Ente, e pertanto si ravvisa opportuno  rivolgersi direttamente  alla medesima 
ditta; 
- che per le vie brevi la ditta ha comunicato l’offerta di € 4.400,00, IVA inclusa, per effettuare i 
suddetti trasporti; 
RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 

VISTO l'art.27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO il CIG generato Z891412DC7; 
 

                                                 D E T E R M I N A 
 
- di procedere ad impegnare la somma complessiva di € 4.400,00, IVA inclusa, in favore della 

Ditta Stella del Sud & Cilentotour di Agropoli per i motivi di cui in narrativa sul cap. PEG n.  
1157.04  intervento n. 1050203; 

- di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 

- di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 
dati dall’Amministrazione; 

di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai sensi del D.Lgs 267/2000.  

                                                                                                                                                                                              
Il Funzionario Responsabile 

F.to Biagio Motta 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanz.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° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il Responsabile 


