
 

 

OGGETTO: Liquidazione Cilentour srl per trasporto alunni al festival del cinema di Giffoni Valle Piana.CIG 

Z1E1F4947D 

Il Responsabile del Servizio                                                                                  
            

PREMESSO 
-Che il dirigente della scuola media Gino Rossi Vairo in occasione della manifestazione conclusiva del     
progetto “School Movie”ha richiesto con nota n. 21027 del 09/07/2017, per il giorno 13/7/2017 un   
pullman per il trasporto di n. 50 alunni che hanno partecipato al progetto a Giffoni Valle Piana dove si  
tiene l’annuale film festival; 
-che per tale motivo è stato richiesto, per le vie brevi data l’urgenza, un preventivo di spesa alla ditta 
Cilentour di Agropoli che ha offerto euro 300,00 IVA compresa per il viaggio andata e ritorno; 
Visto che con la determina n.119 del 7/7/2017 è stata impegnata la somma suddetta al cap.1111.00; 
Vista la fattura presentata dalla ditta per euro 300,00; 
Visto il DURC regolare;  
VISTI:  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare; 
- il Decreto Sindacale n. 9817 del 13/03/2017  con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area AA.GG. e servizi sociali alla sottoscritta dott.ssa Anna Spinelli; 

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.  

  
DETERMINA 

 

LA PREMESSA costituisce  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 
integralmente ripetuto e trascritto; 
Liquidare la somma di €300,00 in favore di Cilentour di Agropoli  con sede in via Cilento 9 di Agropoli per il 
trasporto a Giffoni V.P. di alunni della scuola media mediante bonifico bancario:x 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
La somma è impegnata al cap.1111.00 imp.937; 
PUBBLICARE  il presente provvedimento sul sito web del Comune di Acropoli e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

                                                                  

                                                                                                       Il Funzionario Responsabile  

                                                                                                          F.to Dr. 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 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI SOCIALI  
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