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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI

n° 48 del 01/04/2019
REG. GEN. N°

497

DEL

01/04/2019

OGGETTO: liquidazione di spesa all’ amministratore di sostegno mesi gennaio,febbraio, 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 dei signori Guida, Lingria, Gatto, Massaria e
la tutela del signor Ventre ;
Vista determinazione n. 24 del 04/02/2019 con cui si impegna la cifra di euro 1.500,00 per il servizio da
gennaio a marzo 2019;
Considerato che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione
della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si
dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa
nell’anno 2019;
Vista la fattura presentata dal dr. Coppola di euro 1.500,00 ;
Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;
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.
DETERMINA
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Liquidare la somma di euro 1.500,00 sul cap. 1777.01 .del bilancio in favore del dr.Riccardo Coppola per
l’incarico di Amministrazione di Sostegno per il periodo gennaio, febbraio e marzo 2019, a saldo fattura n.
1 del 05/03/2019.
Accreditare la somma mediante bonifico bancario IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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

