
 

Determinazione del Responsabile dell’Area  Pubblica 

Istruzione, Cultura e Sport 

n°.     269       del 07/08/2015 

 
REG. GEN. N°   269                 DEL   10/08/2015                     

Oggetto:   Impegno per concessione contributo VIII ed. Torneo di calcio giovanile 

“Agropoli Città di Mare” – 05-07 giugno 2015. 

Il Funzionario Responsabile 
VISTO la richiesta del Presidente dell’ASD Scus Agropoli, prot. n° 010114 del 17/04/2015, di 
assegnazione di un contributo per la realizzazione della VIII ed. del torneo di calcio giovanile 
“Agropoli Città di Mare” che si è svolto dal 5 al 7 giugno 2015;   
che la scuola calcio svolge attività calcistica agonistica e non e, che organizza come ogni anno, 
sul nostro territorio il suddetto torneo; 
che il suddetto torneo ha coinvolto molti giovani e ha come scopo la promozione della pratica 
sportiva; 
Visto che con Determina n° 143 del 21/04/2015 venne già impegnata la somma di € 3.000,00 
quale contributo per la suddetta Associazione, successivamente revocata con Determina n° 240 
del 10/07/2015, giusto ordine di servizio n° 20025, per motivi di mancata disponibilità 
finanziaria; 
Vista la volontà dell’Amministrazione, espressa con nota n° 022585 del 06/08/2015, di 
procedere ad un nuovo impegno in favore dell’°ASD Scus Agropoli di € 3.000,00, sul cap n. 1210 
che presenta disponibilità; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) impegnare la somma di € 3.000,00,  a favore dell’ASD Scus Agropoli per i motivi esposti in 

narrativa, imputando la spesa sul CAP. PEG. 1210 intervento 106030519; 

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

IL Funzionario Responsabile 

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 

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 


