
 

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

n.    220      del 06/05/2015 

 
REG. GEN. N°                    DEL        

Oggetto:   impegno di spesa per progetto “Storie e Memorie dei Militari 
agropolesi, caduti, dispersi e reduci della I Guerra mondiale”. 

Il Funzionario Responsabile 
Premesso che in occasione del 100° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia, al 
fine di non far dimenticare la partecipazione anche della nostra città alla grande guerra 
l’Amministrazione comunale ha favorito diverse iniziative tra cui anche quello di una 
ricerca e raccolta di tutte le informazioni relative ai militari agropolesi che hanno 
partecipato alla prima guerra mondiale; 
Visto che la Gunaikes scs ha proposto, in data 21.04.2015 prot. n. 10503 in allegato, un 
progetto dal titolo “Storie e Memorie dei Militari agropolesi, caduti, dispersi e reduci 
della I guerra mondiale” che prevede la realizzazione di un elaborato documentale e una 
mostra di cimeli di guerra; 
VISTO che è volontà dell’Amministrazione comunale realizzare detto progetto;  
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
VISTO il CIG generato Z5614671E7; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-di impegnare la somma di € 6.000,00, IVA inclusa, per i motivi di cui in narrativa, in 
favore della Gunaikes scs con sede in via Caravaggio 68, Agropoli, P.IVA 05118700656, 
imputando la spesa sul cap. PEG 1164 intervento 1050205; 
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 fini dell’esecutività dell’atto.   

Il Funzionario Responsabile 
F.to Biagio Motta 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


