
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI 
GENERALI E SERVIZI AUSILIARI 

SERVIZIO SOCIALE 

n°.   92     del 22/5/2017 

REG. GEN. N°   787              DEL  23/05/2017                      

Oggetto: liquidazione spesa allo Sporting Club per corso di acquagym agli 
anziani. CIG ZAA1C53F54 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Premesso che con determina n. 292 del 02.12.2016 esecutiva ai sensi di legge, venne  
impegnata la somma di € 2.000,00 IVA inclusa a favore della Ditta ASD.TC Sporting 
Agropoli per i corsi annuali di acquagym frequentati dagli anziani del centro sociale 
polivalente; 
Visto che i corsi si sono regolarmente tenuti con soddisfazione degli anziani;  
VISTA la fattura n. 1/17 del 3/4/2017 di € 2.000,00 IVA compresa, presentata dalla 
ditta; 
Accertato che la somma è iscritta in bilancio come impegno al cap. 1777.01 imp.315/17; 
Visto lo Statuto di questo Comune ; 
Visto il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il Decreto Sindacale n. 9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area Affari generali  alla dr.ssa Anna Spinelli. 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- liquidare e pagare la somma di € 2.000,00, IVA compresa alla Ditta A.S.D.TC Sporting 
Agropoli con accredito Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in narrativa; 
- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1777.01 imp.315/17 rr.pp. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 
sottoscrizione di  “ Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.e 
che il responsabile della pubblicazione è la dipendente Vincenza Barretta.  
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi di spesa. 

                                                                                     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. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente atto di spesa fa carico all’int ______ Cap. PEG1777.01. 

Lì,                                    Il Responsabile 


