
 

 

OGGETTO: Liquidazione spesa abbonamento   per trasporto urbano n. 1 anziano in condizioni di disagio -SCAT 

Agropoli   

 

CIG: Z7715FC1E4 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 

 

                  PREMESSO che con determina n. 78 del 09/03/2016 è stata impegnata la somma di € 250,00 sul cap. 1809 dell’ 

esercizio in corso, per il trasporto urbano, tramite autoservizi SCAT di Agropoli,  per n.1 anziano in condizioni 

di disagio economico, per l’anno 2016; 

                  VISTA la fattura n. 1 del 20/04/2016 dell’Autoservizi SCAT S.r.l. di Agropoli, di importo pari a € 250,00, 

comprensivo di IVA; 

                  RITENUTO che occorre liquidare la spesa  € 250,00,  sul Cap. 1809,  che offre disponibilità, per l’abbonamento 

servizio trasporto urbano per n. 1 anziani per l’anno 2016; 

VISTO lo Statuto e il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

VISTO il T.U.E.L. n.267/2000;           

 
VISTO che il crono programma della prestazione è il seguente:  
 

 
 

Spesa su annualità Esigibilità 
CIG Fornitore 

Codice di 
Bilancio Capitolo 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Z7715FC1E4 SCAT   1809  €    250,00      2016     
 

 

VISTO 

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 D.ssa Anna Spinelli 

 

Viste le ulteriori norme in merito. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI SOCIALI  

N.132  DEL 27/04/2016 

 

Reg. Gen. N.  _533_   del  _28_/_04_/2016 



 

 CONSIDERATO  

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

la copertura finanziaria.    

 

RITENUTO 

    di dover procedere alla liquidazione; 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2) Liquidare la somma di € 250,00 per l’abbonamento servizio trasporto urbano per n. 1 anziano per l’anno 
2016, con bonifico bancario presso la BCC dei Comuni Cilentani , Agenzia n. 8- Sessa Cilento IBAN 
IT03e0706637670000000999795; 

 
 

3) La spesa sarà imputata al Cap. 1809; 
 

4) Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

                                                                  

                                                                                     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 
 


