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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n°323      del 22/10/2014 

 
REG. GEN. N°   1564               DEL     27/10/2014                   

Oggetto:   IMP.-LIQUID. CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO AGROPOLI. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

- VISTA la richiesta inoltrata a questo Comune  dal Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale 
1°Circolo di Agropoli,d.ssa Anna Vassallo, con nota n. 24951 del 14/10/2014, con la quale si richiede a 
questo Ente un contributo economico di € 500,00 per l’acquisto di sussidi e materiale didattico 
necessario per un bambino affetto da una gravissima patologia, frequentante la suddetta scuola;  

- CONSIDERATO che la Dirigente  fa presente che la  scuola ha già provveduto ad acquistare vario 
materiale didattico necessario al piccolo alunno, come da documentazione agli atti, e che 
attualmente non è in grado di sostenere ulteriori spese; 

- CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende intervenire con l’erogazione di un contributo 
di € 500,00 in favore della suddetta scuola affinchè sia possibile fornire al bambino ciò di cui ha 
bisogno; 

- RITENUTO di dover impegnare  la somma  di € 500,00 sul cap. 1809 e liquidare detto importo di alla 
Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Agropoli; 

     Visto  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  la somma complessiva di € 500,00 per l’erogazione di un contributo alla 
Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Agropoli; 

- Liquidare alla Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Agropoli, la somma complessiva di € 500,00, 
quale contributo per acquisto di sussidi e materiale didattico per alunno diversamente abile grave, 
con accredito alla Banca del Comuni Cilentani agenzia di Agropoli IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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 

 

 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n._________________del_________________________________ 
 
 
Lì,  Il Ragioniere 


