
 

 

OGGETTO:Impegno spesa abbonamento  per trasporto urbano n.1 anziano in condizioni di disagio –          

AUTOSERVIZI SCAT S.R.L.   CIG: ZEB1F3AE6D 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                  PREMESSO:                                                                                                                                    

che il Comune di Agropoli provvede da tempo a fornire l’abbonamento per il trasporto urbano alla 

sig.ra Crisci Giuseppina, persona  anziana ,sola,  in condizioni di disagio fisico ed economico, che 

abita fuori dal centro cittadino, la quale utilizza il servizio di linea in concessione a AUTOSERVIZI 

SCAT S.R.L. Agropoli, per recarsi presso uffici, strutture sanitarie ed altro;                      

che l’abbonamento è scaduto il 31/12/2016 ed occorre rinnovarlo per sei mesi da gennaio a giugno 

2017 per il prezzo di euro 150,00; 

 
VISTO che con  DCC n. 12 del 13/04/2017, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 
Bilancio Pluriennale anni 2017-2019 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 2017-2019 

 
 
Verificata la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 150,00 sul cap. 1809 del bilancio 
pluriennale anni  2017-2019 annualità 2017 ; 
 
Considerato che il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata prevede che 
l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passivi 
risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la 
prestazione è resa nell’anno 2017;   
 

 
VISTO che il crono programma della prestazione è il seguente:  
 

 
 

Spesa su annualità Esigibilità 
CIG Fornitore 

Codice di 
Bilancio 

Capitolo 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ZEB1F3AE6D SCAT   1809  €    150,00      2017     
 

 

VISTI  
 
 
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI SOCIALI  

N.114   del  4/07/2017 

 

Reg. Gen. N. 998   del  7/7/2017 



il Decreto Sindacale n. 9817 del 13/03/2017  con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione 
di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Affari Generali  alla dott.ssa Anna Spinelli 
 
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 è parte integrante del presente atto; 
 

- Impegnare  la somma di euro 150,00 sul cap.1809–del bilancio pluriennale 2017/2019 
annualità 2017 in favore degli AUTOSERVIZI SCAT S.R.L. 

- Alla liquidazione si provvederà nel corrente anno,a conclusione del servizio; 

- Trasmette il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 

                                                                 

                                                                                                       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 
 


