
 

OGGETTO: impegno e liquidazione contributo festa dell’ autunno. 

  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

- PREMESSO  che il Centro Sociale Polivalente del Comune di Agropoli è un luogo di intrattenimento e di 
promozione di attività di socializzazione per le persone anziane; 

-    VISTA la richiesta prot n: 27162 del 19/10/2016  rivolta a questo Comune dal Presidente del Centro Sociale 
Polivalente, per la concessione di un contributo per organizzare la festa di autunno  

 -   CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le suddette iniziative ed erogare in favore del 
Centro Sociale Polivalente un contributo di €100,00; 

  
 
CONSIDERATO 
 
- Che con DCC n. 29 del 06/06/2016 sono stati approvati il Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 e la Relazione 

Previsionale  e Programmatica anni 2016-2018 

- Che la spesa suddetta graverà sul cap. 1809 del bilancio di questo Ente , che offre disponibilità; 

- RITENUTO di poter impegnare e contestualmente  liquidare la somma suddetta; 
 
VISTI 
 
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 ; 
 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
  

DETERMINA 

-    La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-  Impegnare al cap. 1809 del bilancio di questo Ente la somma complessiva € 100,00 quale contributo ; 

-   Liquidare su medesimo capitolo la somma di € 100,00 con accredito presso la Banca di Credito Cooperativo dei 
Comuni Cilentani succ. di Agropoli IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

-    Trasmette la presente al Servizio Finanziario dell’ Ente 

-  Il presente provvedimento sarà pubblicato su “amministrazione trasperente”                                                                 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Dr.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 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREAAFFARI GENERALI  

SERVIZI SOCIALI   

N.257  del26/10/2016 

Reg. Gen. N.  _2672_  del  _31_/_10_/2016 


