
  
 
 
OGGETTO: impegno corsi di acquagym per gli anziani del centro sociale . 

 
Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO 
- che gli anziani del Centro Sociale polivalente, come ogni anno , hanno fatto richiesta di partecipare ai 
corsi di acquagym per  anziani che sono organizzati dall’associazione A.S.D.T.C. Sporting Agropoli di 
Inverso Cristina; 
- che l’amministrazione comunale da diversi anni sostiene economicamente tale iniziativa cui partecipano  
circa 50 anziani; 
Visto il preventivo presentato dalla A.S.D.T.C. Sporting Agropoli per euro 2.000,00; 
Considerato che l’importo è il medesimo dello scorso anno e che lo Sporting Agropoli è l’unica struttura 
sportiva e ricreativa che organizza tali attività per ultrassentantenni;  
VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma suddetta al cap. 1809.00 che offre disponibilità;  
VISTI:  
 -  il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare; 
-il Decreto Sindacale n.9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile  
della posizione organizzativa dell’Area  AA.GG.e servizi sociali alla sottoscritta dr.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. 
IMPEGNARE la somma di € 2.000,00 cap. 1809.00 in favore di A.S.D.T.C. Sporting Agropoli di Agropoli per i 
corsi estivi di acquagym in favore di anziani. 
PUBBLICARE  il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli 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 
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