
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI 
GENERALI E SERVIZI AUSILIARI 

SERVIZIO SOCIALE 

n°.   137 del 17/8/2017 

REG. GEN. N°   1247          DEL    17/08/2017                    

Oggetto: liquidazione contributo all’associazione “Piccoli ambasciatori di 
pace”  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Premesso che con determina n. 216 del 27/7/2017 esecutiva ai sensi di legge, venne  
associazione impegnata la somma di € 2.500,00 per la concessione di un contributo  a 
favore della “Piccoli ambasciatori di pace” per l’accoglienza ad Agropoli di 10 bambini 
provenienti dal Saharawi; 
Visto che i bambini sono arrivati ad Agropoli e l’associazione li ha accolti secondo il 
programma già presentato al Comune; 
Vista la richiesta di liquidazione del contributo stabilito, presentata dal presidente 
dell’associazione Antonio Ciacco; 
Ritenuto poter provvedere alla liquidazione del contributo; 
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 € 2.500,00, al presidente dell’associazione “piccoli 
ambasciatori di pace” quale contributo per l’accoglienza di n. 10 bambini del Sahharawi, 
mediante bonifico bancario cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
- imputare la spesa sul CAP. PEG. 1809 come da impegno det. N. 216/17. 
 
Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita 
sezione di  “ Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.  
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 


