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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 82     del  20/05/2019 

 
REG. GEN. N°     670                    DEL     20/05/2019                  

Oggetto:  Contributo alle scuole per manifestazioni fine anno scolastico. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Considerato che come ogni anno gli istituti scolastici cittadini Gino Rossi Vairo e la direzione Didattica 1° circolo -
scuola Landolfi organizzano la manifestazione conclusiva dell’anno scolastico 2018/2019; 

-Che l’Amministrazione Comunale è particolarmente attenta ai processi educativi dei propri cittadini-alunni e 
collabora con le istituzioni scolastiche in ogni iniziativa che esse intraprendono; 

-che negli ultimi giorni del corrente mese, gli alunni della media G.Rossi Vairo si esibiranno presso il teatro De Filippo 
in un concerto musicale , mentre gli alunni delle scuole elementari Landolfi daranno vita ad una serie di spettacoli 
teatrali organizzati e curati dalle loro insegnati; 

Viste le richieste pervenute da parte del dirigente della scuola G.Rossi Vairo  e della dirigente della scuola Landolfi di 
un contributo a sostegno delle spese necessarie per l’organizzazione ed in particolare per l’affitto del server audio; 

Ritenuto di impegnare e contestualmente liquidare sul cap.1001 la somma di € 500,00 in favore dell’Istituto 
Comprensivo Gino Rossi Vairo ed € 800,00 in favore dell’Istituto G.landolfi; 

Visto che sono rispettati i limiti di cui all’art. 163 del T.U. 267/2000 

 

DETERMINA 

La narrativa è parte integrante del presente atto; 

Di impegnare sul cap. 1001 la somma di euro 1.300,00 quale contributo per la realizzazione di manifestazioni 
scolastiche; 
Di liquidare sul cap.1001: 
- la somma di € 500,00 in favore dell’I.C. Gino Rossi Vairo cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
-la somma di  € 800,00 in favore della Direzione Didattica 1° circolo Agropoli cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti 
consequenziali. 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa 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° ____________ 
 
 

  


