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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE
n° 204 del 12.12.2019
REG. GEN. N°

1822

DEL

12/12/19

Oggetto: Liquidazione di spesa _ Amministratore di sostegno.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI
PREMESSO
Che con determinazione n. 98 del 10.06.2019 è stata impegnata la somma di € 9.000,00 da
imputarsi sul cap. 1777.01 del Bilancio 2019 in favore del Dott. Riccardo Coppola per l’incarico
di Amministratore di sostegno di cittadini residenti ad Agropoli;
VISTA la richiesta di liquidazione _ Prot. n. 43203 del 05.12.2019 _ pari ad € 2.000,00 (Inclusa
Aliquota INPS _4%), giusta fattura elettronica n. 4 del 04.12.2019, presentata dal Dott. Riccardo
Coppola;
CONSIDERATO
Che l’attività si è svolta regolarmente;
RITENUTO
Che è possibile liquidare la somma di € 2.000,00 (Inclusa Aliquota INPS _4%) da imputarsi sul
cap. 1777.01 del Bilancio 2019, approvato con DCC n 20 del 21.05.2019;
VISTI
Il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di
Contabilità;
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;
Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) LIQUIDARE la somma complessiva pari ad € 2.000,00 (Inclusa Aliquota INPS _4%) al Dott.

Riccardo Coppola per l’incarico di Amministratore di sostegno di cittadini residenti ad
Agropoli.
3) ACCREDITARE

la citata somma mediante bonifico bancario sul CC con IBAN:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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4) IMPUTARE l’importo complessivo di € 2.000,00 (Inclusa Aliquota INPS _4%) sul cap.

1777.01 del Bilancio 2019.
5) Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i

controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di Contabilità.

PER IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dott. Giuseppe Capozzolo

Area Economico-Finanziaria
Emesso mandato n.__________ del ________________,

Il responsabile

