
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  
 

                                N°. 404   DEL 15.12.2015 
 

REG. GEN. N° 2158                  DEL  16/12/2015     

Oggetto:  impegno realizzazione progetto “Educazione alla Legalità”.CIG  ZC617995E5. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso che la Cooperativa Sociale Gunaikes s.c.s. di Agropoli ha proposto di realizzare 

un progetto di “Educazione alla legalità” rivolto agli studenti degli istituti superiori del Comune 
di Agropoli; 

 Considerato: 
 che il progetto intende promuovere lo sviluppo armonico della personalità dei ragazzi affinché 
diventino persone autonome, responsabili capaci di difendere i propri diritti e quelli altrui; 

che Inoltre si pone l‘obiettivo di far acquisire ai ragazzi atteggiamenti sociali positivi, 
comportamenti legali e funzionali ad una società civile e democratica fornendo loro gli strumenti 
per poter discernerne e discriminare, in modo critico, 

Che è volontà di questa Amministrazione, cosi come rappresentato dall’Assessore alle 
Politiche per l’Identità Culturale, di promuovere lo suddetto progetto in quanto educare alla 
legalità significa promuovere in ogni ragazzo la consapevolezza di essere in prima persona 
responsabile del proprio futuro e di quello degli altri, sviluppando la capacita di sentirsi cittadini 
attivi chiamati sia ad esercitare i propri diritti ma anche a rispettare i doveri della società a cui 
appartengono; 
Rilevata la necessità di provvedere a quanto necessario,  avvalendosi dei fondi stanziati nel 
bilancio 2015 per una spesa  per complessivi € 3.900,00, IVA inclusa, destinati per il progetto in 
argomento;  
Ritenuto di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
Visto l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Viste le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di procedere ad impegnare, per la causale di cui in narrativa, la somma complessiva di   

€ 3.900,00, IVA inclusa,  in favore della Cooperativa Sociale Gunaikes s.c.s. di Agropoli per la 
realizzazione del progetto “Educazione alla legalità”, per le somme stanziate, imputando la 
spesa sul Cap. Peg. 1119.05 intervento n. 1040505; 

3) 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 


