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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 349 del 23/102015  

 
REG. GEN. N°  1782                  DEL   27/102015                     

Oggetto:    IMPEGNO  CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “ AGE – Ritorno alle radici”. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

- PREMESSO che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 122 del 5/03/2015 ha approvato il progetto di 
“Estetista Sociale” proposto dall’Associazione di promozione sociale “AGE- ritorno alle radici” di Agropoli, 
concedendo un contributo di € 3.000,00; 

- Che il suddetto progetto mira a fornire un servizio di assistenza domiciliare, a persone anziane e/o diversamente 
abili, di cura estetica attraverso trattamenti accurati di manicure, pedicure ed altre necessità che si dovessero 
presentare; 

- Che il servizio sarà prestato da soci dell’associazione in possesso dei requisiti professionali idonei allo svolgimento 
delle attività di cura estetica presentate; 

- CONSIDERATO che il suddetto atto deliberativo ha incaricato il Responsabile del Servizio Sociale di assumere 
l’impegno di spesa di € 3.000,00, quale contributo all’Associazione, facente carico al cap. 1809 del bilancio 2015; 

- RITENUTO di dover  procedere all’impegno di € 3.000,00 al cap. 1809 del bilancio 2015;  

     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; 

- Impegnare al cap. 1809 del bilancio 2015 la somma di € 3.000,00, quale contributo per la realizzazione del 
progetto di “Estetista Sociale” proposto dall’Associazione di promozione sociale “AGE- ritorno alle radici” di 
Agropoli. 

 

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’. 

 

 

                                                                 Il Funzionario Responsabile  

                                                                                           f.to D.ssa Anna Spinelli 

 

 

 

 

 

 

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° ____________ 
 
 
 
 
Lì,  Il Ragioniere                                           


