
   Pag  1 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE 

n° 285 del 31/08/2015  

 
REG. GEN. N°  1436                  DEL   01/09/2015                     

OGGETTO: Impegno  spesa manifesti per Giornata di Promozione Sociale. 

                 CIG: ZC215D433B 

 

- Premesso che il Comune di Agropoli organizza, in collaborazione con l’Associazione di Promozione 
Sociale Bethel – filiale di Agropoli- , una giornata di promozione sociale denominata “Una pesca…..per il 
Sociale”, che si svolgerà il giorno 3  Settembre in Agropoli - Piazza della Repubblica -, durante la quale 
saranno distribuite cassette di frutta fresca a famiglie disagiate; 
- Considerato che si rende necessario provvedere alla dovuta informazione ai cittadini interessati con la 
stampa ed affissione di n. 50 manifesti ; 
- che il suddetto materiale viene fornito dalla Tipografia “Libertà di Stampa” di Agropoli, per una spesa, 
comprensiva di IVA, di €  91,50; 
- che si rende quindi necessario impegnare  la somma di € 91,50, comprensiva di IVA, al CAP. 1809 del 
bilancio di questo Ente, per la stampa, da parte della Tipografia “Libertà di Stampa” di n.  50  manifesti; 
- Visto il d.lgs n.267/2000; 
- Visto il vigente regolamento di contabilità 
Tanto premesso 
 
  

DETERMINA 
 

La narrativa è parte integrante della presente; 
 

               - Impegnare al cap. 1809 del bilancio di questo Ente la somma totale, comprensiva di IVA, di € 91,50 per la 
stampa di n. 50 manifesti per la Giornata di Promozione Sociale denominata “Una Pesca….per il Sociale”, 
che si svolgerà il giorno 3 Settembre in Agropoli - Piazza della Repubblica - ; 

 

Il presente atto di impegno  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’. 

 

                                                            Per   IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                                       
f.to Biagio Motta 

 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 

 

Espresso parere 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° ____________ 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  
 
 Il responsabile 
 ______________ 


