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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE
n° 137 del 08.08.2019
REG. GEN. N°

1125

DEL

08/08/2019

Oggetto: Impegno e liquidazione contributo all’Associazione “Piccoli Ambasciatori di pace”
per accoglienza bambini del Saharawi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
Che l’associazione culturale “Piccoli Ambasciatori di Pace” con sede presso la Parrocchia Sacro Cuore di
Agropoli ogni anno accoglie un gruppo di bambini Saharawi;
Che l’iniziativa nasce dall’esigenza di dare aiuto ad un popolo senza patria, che dal 1975, a causa di
guerre interne all’Africa, vive in campi profughi allestiti tra il deserto del Sahara ed il deserto algerino;
Che i bambini Saharawi, vittime di questa drammatica situazione, sono nati e cresciuti in questi campi
dove pochi sono i contatti con il mondo esterno e spesso mancano i generi di prima necessità;
CONSIDERATO
Che anche quest’anno sono giunti ad Agropoli 10 bambini di età tra i 8 ed i 10 anni della cui permanenza
si interesserà l’Associazione “Piccoli Ambasciatori di pace” con la collaborazione del Comune di Agropoli;
VISTA
La richiesta di contributo presentata dall’Associazione “Piccoli Ambasciatori di pace” (Prot. n. 14192 del
15.04.2019) necessario per garantire un’accoglienza adeguata ai bambini Saharawi ospiti ad Agropoli;
VISTO
Che l’Amministrazione Comunale da oltre un decennio contribuisce alla realizzazione dell’iniziativa con
l’erogazione di un contributo economico in favore della predetta Associazione;
RITENUTO
Di concedere, anche quest’anno, un contributo una tantum di € 2.500,00 a sostegno dell’iniziativa;
Che, pertanto, è necessario procedere al relativo impegno e liquidazione della spesa al fine di garantire
da subito l’accoglienza dei bambini Saharawi già arrivati ad Agropoli;
PRESO ATTO
CHE alla spesa per un totale di € 2.500,00 si può far fronte con fondi del Bilancio 2019 sul cap. 1809.00;
CHE il crono programma della prestazione è il seguente:
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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;
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 complessiva di 2.500,00 in favore della l’associazione culturale “Piccoli
Ambasciatori di Pace”, quale contributo per garantire un’accoglienza adeguata ai bambini
Saharawi ospiti ad Agropoli.

4 Liquidare

La succitata somma al Presidente dell’Associazione, Antonio Giacco, sul C/C dedicato –
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5 Imputare

La somma complessiva di € 2.500,00 sul cap. 1809.00 Codice Piano Finanziario 12.04-1.04
del Bilancio Pluriennale 2019-20121- Annualità 2019 approvato con DCC n. 20 del 21.05.2019,
esigibile sulla base del seguente cronogramma:
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La presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella “Sezione
Amministrazione trasparente.
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Per Il Responsabile
F.to 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

