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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n° 129 del 30.07.2019 

 
REG. GEN. N°    1052                DEL      30/7/19                  

 

 
 
Oggetto: REVOCA DETERMINA N. 120 DEL 19.07.2019. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  

Che con determina n. 120  del 19/07/2019 è stata impegnata la somma complessiva di 395,00 in favore 

della Assicurazioni Vittoria e Das AG. di Agropoli (SA) per la stipula del contratto della polizza assicurativa 

del montascale mobile a cingoli per il trasporto di persona in carrozzina ’marca  Vimec  modello T09; 

Che, con nota Prot. N. 27955 del n29.07.2019 detta determina è stata restituita dall’Ufficio Ragioneria in 

quanto il servizio di cui  all’oggetto è stato affidato con precedente determinazione dell’Ufficio 

Manutenzione di questo Ente;  

Ritenuto, pertanto,  di revocare la determinazione su indicata e di annullare il relativo CIG:ZBE29424C3;  

 
VISTI 

Il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune, il Regolamento di Contabilità 

e il Regolamento di Acquisizione Beni e Servizi;  

Il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 

organizzativa dell’Area AA.GG.e servizi sociali alla dr.ssa Anna Spinelli _ Prot. n. 1933 del 15.01.2019; 

 

CONSIDERATO 

Che in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli,  allo scrivente sono state attribuite 

tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale 

servizio, giusto Decreto Prot. n. 13441 del 09.04.2019; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1 La Premessa 

 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta. 
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2 Revocare  la determinazione n. 120  del 19/07/2019 che impegnava la somma complessiva di 395,00 sul 

cap. 1777.01 codice Piano Finanziario 12.04-1.04 del Bilancio Pluriennale 2019-20121- 

Annualità 2019 (approvato con DCC n. 20 del 21.05.201), in favore della Assicurazioni Vittoria 

e Das AG. di Agropoli (SA) per la stipula del contratto della polizza assicurativa del 

montascale mobile a cingoli per il trasporto di persona in carrozzina ’marca  Vimec  modello 

T09; 

 

3 Annullare Il CIG:ZBE29424C3 di cui alla citata determina. 

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. 

 

                       

                                                                                             Per Il Responsabile  

                                                                                            Dott. Giuseppe Capozzolo 
 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______________ Cap. PEG ___________, n°________                                                       
 

Il responsabile                                                               


