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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI

n° 98 del 10/06/2019
REG. GEN. N°

761

DEL

10/06/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per l’ amministratore di sostegno gennaio -marzo 2019.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE
Premesso:
- che il Sindaco con proprio provvedimento, a seguito di ordinanza del Giudice Tutelare del
Tribunale di Vallo della Lucania, ha delegato al sociologo del segretariato sociale del Piano di Zona, dr.
Riccardo Coppola, le funzioni di amministratore di sostegno di sette cittadini di Agropoli ;
-che con nota del 10/06/2019 n.21126 il Sindaco ha comunicato di aver confermato per il 2019 l’incarico a
dr.Coppola e di aver fissato il compenso di € 1.000,00mensili per il servizio da aprile a dicembre;
Verificata la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 sul cap. 1777.01 del Bilancio
2019;
Considerato che l’importo non è frazionabile in considerazione del fatto che trattasi di spesa derivante
dall’attuazione di provvedimenti del giudice tutelare a sostegno di persone psicologimente fragili e
pertanto a tutela della pubblica sicurezza;
Visti :
il D.Lgs 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 competenza “Funzione di Responsabile della
posizione organizzativa dell’Area Affari generali 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 narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Impegnare la somma di euro 1.000,00 sul cap. 1777.01 del bilancio annualità 2019 in favore del
dr.Riccardo Coppola per l’incarico di Amministrazione di Sostegno di cittadini residenti ad Agropoli per i
mesi aprile a dicembre 2019;
Alla liquidazione si provvederà con successiva determina di liquidazione previa presentazione di regolare
fattura e relazione sull’andamento del servizio.
Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione
trasparente.
Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per i gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell’area
F.to Dr.ssa Anna Spinelli

Area Economico-Finanziaria
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs
267/2000.
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________
Lì,
Il Ragioniere

