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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 84  del 11/03/2015  

 
REG. GEN. N° 401                   DEL   12/03/2015                     

Oggetto:    LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “LUME”. 

 

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 la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 68 del 21/03/2013 ha approvato un protocollo 
d’intesa tra il Comune di Agropoli e l’Associazione “Lume” di Agropoli, per l’attuazione degli obiettivi del 
programma di “presa in carico totale” dedicato ai cittadini con disabilità e a sostegno delle loro famiglie, così 
come descritto nel progetto “L’Albero d’Oro”, riferito a tutto il territorio provinciale ed in particolare a quello 
del Comune di Agropoli e zone limitrofe; 

- Che in data 27/05/2013 è stato sottoscritto il suddetto protocollo d’intesa tra l’Associazione “LUME” ed il 
Comune di Agropoli per la realizzazione di servizi ed opportunità a favore di cittadini portatori di disabilità, 
all’interno del programma “L’albero d’Oro”; 

- VISTA la richiesta  inoltrata a questo Comune  dall’Associazione  “Lume”, con nota n. 29668 del 27/11/2014, per 
la concessione di un contributo economico, quale sostegno per l’attività dalla stessa svolta;  

- VISTA la dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione “Lume”, acquisita al protocollo di questo Ente 
in data 15/01/2015 n. 905, relativa al regolare svolgimento dei laboratori didattici, così come previsto nel 
progetto “L’albero d’oro”, comprensiva di relazione conclusiva delle attività svolte e resoconto economico delle 
spese sostenute;  

- CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende intervenire con l’erogazione di un contributo di € 
1.000,00 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 e sul quale vi è una disponibilità di € 14.172,18; 

- RITENUTO di dover  procedere alla relativa liquidazione della somma di € 1.000,00; 

     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, tramite bonifico bancario, la somma di € 1.000,00, quale contributo per la realizzazione di 
attività socio-assistenziali in favore di cittadini portatori di disabilità, all’Associazione “ Lume”, Via Fuonti 11 
Agropoli - . 

- 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 


