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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 109 del 20/6/2017 

 
REG. GEN. N°   1060                 DEL   11/07/2017                     

OGGETTO: Liquidazione  spesa attività di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di Servizio 
Civile Nazionale - Bando 2016. CIG: Z921AEB3BA-. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 

PREMESSO CHE con la determina n°210 del 11/08/2016 è stato affidato alla d.ssa Carola Angela il servizio di 

accompagnamento e tutoraggio dei Progetti di Servizio Civile Nazionale approvati del Comune di Agropoli (di cui al 

bando 2016 pubblicato lo scorso 30 Maggio 2016 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri _UNSC); 

 

CHE la stessa determinazione fissava il compenso in € 8.000,00, comprensivi di oneri e ritenute fiscali, per tutti e tre i 

progetti e impegnava la somma parziale pari ad € 4.000,00 al capitolo 1777.01 Intervento 1.10.02.05 – Bilancio 2016 

RRPP, mentre la rimanente somma pari ad € 4.000,00 sarebbe stata prevista ed impegnata nel bilancio 2017; 

 

CONSIDERATO CHE l’attività di accompagnamento e tutoraggio dei Progetti di Servizio Civile Nazionale di cui al Bando 

2016 che a riguardare l'organizzazione e monitoraggio di tutte le attività previste dai tre progetti approvati e svolte dai 

67 volontari di servizio civile ,ha riguardato anche la redazione di atti, i contatti anche diretti con la Regione Campania, 

l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e gli altri Enti afferenti ai progetti; 

 

VISTA la dichiarazione di prestazione occasionale n. 2 del 22/05/2017 presentata dalla Dott.ssa Angela Carola - 

prot.19338 del 20/6/2017, cui è allegata la relazione sulle attività fin ora svolte; 

 

Dato atto che il servizio si è svolto regolarmente; 

 

RITENUTO di liquidare la somma di € 4.000,00 - comprensiva di oneri e ritenute fiscali - quale acconto per il servizio di 

cui sopra prestato fino ad oggi, da imputarsi al capitolo 1777.01RRPP Intervento 1.10.02.05 – Bilancio 2016; 

 

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

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - art. 184; 

VISTI le ulteriori norme legislative e regolamenti in materia; 

-il Decreto Sindacale n.9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile  della posizione 

organizzativa dell’Area  AA.GG.e servizi sociali alla sottoscritta, dr.ssa Anna Spinelli; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) LIQUIDARE l’importo di € 4.000,00 alla Dott.ssa Angela Carola,CF CRLNGL75D41G793H quale acconto per il 

servizio di accompagnamento e tutoraggio dei tre Progetti di Servizio Civile Nazionale di cui al bando 2016; 
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3) IMPUTARE la somma di € 4.000,00 comprensivi di oneri e ritenute fiscali omnicomprensivi sul capitolo 1777.01 

Intervento 1.10.02.05 – Bilancio 2016 RRPP (giusta determina di impegno n°210 del 11/08/2016) . 

4) ACCREDITARE l’importo mediante bonifico bancario sul C/C con IBAN – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - POSTE 

ITALIANE S.p.a. – sede di Agropoli. 

5) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i 

documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi di competenza. 

6) La presente viene pubblicata sul sito internet del Comune di Agropoli nella sez.Amministrazione Trasparente.                                                

                                                                        IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                     F.to  Dott.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. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______________ Cap. PEG ___________, n°________                                                       
 
 

Il responsabile                                                  


