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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI 

n° 32  del 19/02/2018 

REG. GEN. N°_221_  DEL _19/02/2018_ 

Oggetto: 
 
Impegno e liquidazione Contributi Economici “Una Tantum”  

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

Visto il Decreto Sindacale n. 34241 del 22/12/2017 di nomina di responsabile dei servizi e degli uffici 
con riferimento alla posizione organizzativa del settore “ Servizi demografici – Statistica – 
Commercio – Attività economiche e produttive” , legittimata pertanto ad emanare il presente 
provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 
di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

Premesso che per la realizzazione del servizio “contrasto povertà” si rende necessario concedere a 
numerose persone che si recano presso l’ufficio Servizi Sociali Comunali per ottenere aiuti alla 
difficile situazione economica in cui versano , contributi economici a sostegno di tali persone .  

Vista la richiesta di contributo economico : prot. n. 31414  del 21/11/2017  del sig. S. G. nato ad 
xxxxxxxxxxxxxxxx ivi residente in via xxxxxxxxxxxxx ;  

Visto che l’ Assistente Sociale del Piano di Zona S8 nell’ ambito delle proprie competenze , ha 
accertato che il suddetto richiedente si trova, attualmente , in disagiate condizioni economiche e 
che pertanto si ritiene opportuno procedere all’erogazione di un contributo economico straordinario; 

Considerato che per le vie brevi è stato contattato il Piano di Zona S8 e che lo stesso, tramite il 
Segretariato Sociale di Agropoli, ha evidenziato l’indisponibilità economica attuale ad intervenire in 
modo esaustivo in favore del suddetto richiedente; 

Verificata  la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 500,00 sul cap. 1809  nella misura 
di 2/12 della somma prevista nel Bilancio Pluriennale anni 2018-2020, annualità 2018,  art. 163 del 
T.U. 267/2000 , e contestualmente liquidare il contributo , data l’urgenza di provvedere; 

Visti:  

• il D.Lgvo n.. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità  

• le ulteriori norme in merito.  

Visto che il termine utile per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli Enti Locali è 
stato prorogato al 31 marzo 2018; 

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

DETERMINA  
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
2. impegnare la somma di € 500,00 per l’erogazione di un contribuito economico straordinario 

sul cap. 1809 nella misura di 2/12 della somma prevista nel Bilancio Pluriennale anni 2018-
2020, annualità 2018; 

3. liquidare e  pagare , con quietanza diretta , quale contributo economico straordinario , la 
somma di € 500,00 al sig. S. G. nato ad xxxxxxxxxxxxxxxx ivi residente in via 
xxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxx; 

4. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”;  

5. Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali.  

p. Il Funzionario responsabile 

F.to Margherita Feniello 
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============================================================================== 

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 

 


