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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE 

n° 86  del 12/03/2015  

 
REG. GEN. N°   403                 DEL   13/03/2015                     

OGGETTO: Liquidazione spesa manifesti progetto “Liberi di essere, liberi di muoversi” . 

- Premesso che con Deliberazione n. 209 del 02/07/2014 la Giunta Comunale ha approvato la bozza di contratto per la 
realizzazione del progetto “ Liberi di essere, liberi di muoversi” proposto dalla società MOBILITY LIFE avente ad 
oggetto la concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di un mezzo da adibire esclusivamente per il trasporto  
di cittadini diversamente abili, anziani e di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche , 
sociali o familiari; 
- Considerato che in data 30/07/2014 è stato sottoscritto il suddetto contratto tra il  Comune di Agropoli, nella 
persona del Sindaco, e la soc. Mobility Life, nella persona del proprio Procuratore; 
- Ritenuto che si è reso necessario provvedere alla dovuta pubblicità  con la stampa ed affissione di n. 70 manifesti 
per informare i cittadini interessati ad usufruire del suddetto servizio; 
- che il suddetto materiale è stato fornito dall’Industria Grafica Campana di Agropoli, per una spesa, comprensiva di 
IVA, di € 85,00; 

- 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 € 27.172,18; 

- Considerato che al suddetto capitolo di bilancio è presente un residuo di €  13.172,18 e che, con l’assunzione della 
presente determina, residueranno € 13.087,18;  
- Visto il d.lgs n.267/2000; 
- Visto il vigente regolamento di contabilità 
Tanto premesso 
 
  

DETERMINA 
 

La narrativa è parte integrante della presente; 
                

- Liquidare all’Industria Grafica Campana di Agropoli, P.I. 04805770650, la somma di € 85,00, a saldo della fattura n. 
41/15 del 25/02/2015, con accredito codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Il presente atto di impegno e 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 A. Spinelli 

 
 
 
 

 

 

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 
 ______________ 
 
 
 


