
 

 

OGGETTO: Richiesta contributo per manifestazione in occasione della festa della donna. 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 

 
PREMESSO che con nota del 24.02.2016, il Presidente del Centro Sociale Polivalente ha richiesto un contributo di 
€100.00 per organizzare la festa delle donne; 
 
Che si può erogare in favore del Centro Sociale Polivalente un contributo di € 100,00. 
 
CONSIDERATO che l’ Amministrazione Comunale sostiene le spese del Centro così come da regolamento approvato 
dal C.C.; 
 
VISTO  
 

• che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio Pluriennale 
anni 2015-2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2015-2017 
 

• che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 
31/10/2015 autorizza il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
• che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto 

trattasi di contributo; 
 
 
VISTO 
Che è necessario impegnare la somma complessiva di €100,00 ; sul cap. 1813.09  del bilancio Pluriennale anni 2015-
2017 annualità  2016  
Che occorre , data l’urgenza, provvedere alla liquidazione del contributo; 
 
 
VISTI  
 
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 
 
il Decreto Sindacale n. 1656 del 21/01/2016  con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area Affari Generali  alla dott.ssa Anna Spinelli 
 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 

 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AFFARI GENERALI   

N.62   del  24/02/2016 

 

Reg. Gen. N.  _247_   del  _26_/_02_/2016 



CONSIDERATO  
 
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.    

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

              LA PREMESSA         La narrativa è parte integrante del presente atto; 
 

- Impegnare  sul cap. 1813.09 –annualità 2016- la somma di € 100,00 in favore del Centro Sociale Polivalente 
del Comune di Agropoli, quale contributo per sostenere le spese in occasione della manifestazione della festa 
della donna.  

- liquidare  la suddetta spesa che farà carico al predetto capitolo al presidente del Centro Sociale   tramite 
bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

- Trasmette la presente al Servizio Finanziario dell’ Ente 

                                                      

 

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. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
 


