
 
 
OGGETTO:   Rettifica determina di impegno n. 187 del 14/11/2017_ Quota di compartecipazione al Piano di 
Zona S8 – anno 2017 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO 
-Che  per mero errore materiale nella determina n. 187 del 14/11/2017 fu indicata quale quota di compartecipazione del 
Comune di Agropoli al Piano Sociale di Zona S8 la somma di € 220.00,00 facendo riferimento alla popolazione 
residente anno 2016(euro 10,20 per abitante) e non la somma di € 220.391,40 con riferimento  alla popolazione anno 
2017; 
 
-Che, inoltre, nella predetta determina n. 187 del 14/11/2017 dalla somma di euro 220.000,00 venivano detratte, giusta 
autorizzazione del PdZ n. 739 del 21/02/2017 , € 17.563,71 che il Comune di Agropoli aveva pagato per conto del PdZ  
alla Coop. Sociale Venere per la realizzazione di un progetto il cui costo era a carico del PdZ stesso;  
 
-Che con la determina n. 187 del 14/11/2017 veniva riconosciuta ed  impegnata quale quota di compartecipazione per 
l’anno 2017 , la somma € 202.463,29 (220.000,00 -17.563,71=202.463,29); 
 
RITENUTO d i rettificare la determina n187 del 14/11/2017; 
 
VISTI  
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità 
il Decreto Sindacale n. 1656 del 21/01/2016 con il quale è stata attribuita la competenza “Funzione di Responsabile 
della posizione organizzativa dell’Area AA.GG. alla dott.ssa Anna spinelli; 
Visto il T.U.E.L. 
 
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 della presente;  
 
RETTIFICARE la determina n. 187 del 14/11/2017 nel senso che la quota di compartecipazione dovuta al Piano di 
Zona S8 per l’anno 2017 è di euro 220.391,40 e non euro 220.000,00; 
 
DARE ATTO che dalla somma di euro 220.391,40 vanno detratti euro 17.563,71 liquidati dal Comune per conto del 
Piano di Zona alla cooperativa Venere; 
 
IMPEGNARE sul cap. 1813.04 int.1100405  la somma di euro 202.827,69 ( euro 220.391,40- euro 17.563,71) in favore 
del Piano di Zona S8; 
 
PUBBLICARE  presente atto sul sito web del Comune e su Amministrazione trasparente. 
 

 Il Funzionario dell’Area 
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 
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