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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI –SERVIZI SOCIALI 

n°318   del 30/12/2016 

 
REG. GEN. N°  3171                  DEL     30/12/2016                   

 

OGGETTO: Impegno di spesa per nonni civici. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Visto Il Comune realizza ogni anno il servizio di integrazione sociale per anziani con il loro inserimento in attività 
socialmente utili ; 
-che 26 anziani sono stati impegnati  in due turni ognuno di n. 6 mesi composto di  n. 13 anziani ; 
-che sul cap. 1813.09 del bilancio 2016 residuano euro 3.682,07 per la liquidazione dei compensi pwer le prestazioni 
rese; 
Ritenuto di impegnare la suddetta somma; 

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 

 Nonni civici   
1813.09 

 
3.682,07 

   3.682,07  

           
   __________         

 
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 dr.ssa Anna Spinelli. 
 
Visto il T.U.E.L.. 
Viste le ulteriori norme in merito. 
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.   
 

DETERMINA 
 
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Impegnare la somma di € 3.682,07  sul cap. 1813.09 per il servizio integrazione sociale anziani reso nel 
mese di dicembre 2016;  
Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione 
trasparente. 
Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per i gli adempimenti consequenziali. 
  

 

 

Il  Responsabile dell’area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________Lì,  Il Ragioniere 


