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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n° 81   del  13/7/2020 

 
REG. GEN. N°  741                      DEL      13/7/2020                  

Oggetto: LIQUIDAZIONE spese gestione centro sociale polivalente. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
PREMESSO  che il Centro Sociale Polivalente del Comune di Agropoli è un luogo di intrattenimento e di promozione di 
attività di socializzazione per le persone anziane; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale sostiene le spese di gestione del centro sociale, così come da 
regolamento del Consiglio Comunale.; 
 
CHE per il funzionamento e la gestione della suddetta struttura è necessario sostenere spese varie; 
 
VISTA la richiesta del Presidente del Centro Sociale Polivalente di liquidare un contributo di € 900,00 per sostenere il 
fitto dei locali a San Marco per gi ultimi 2 mesi di locazione, considerato che il contratto scade il 6/7/2020 ed il 
Comune non intende rinnovarlo e per le spese di energia elettrica scadenza 25/5/2020 20/7/2020, pari ad € 154.30; 

 
RITENUTO di liquidare € 1.054,30 sul cap. 1813.08 del bilancio 2020 ; 
 
dato atto che la spesa non è frazionabile trattando di contributo ad attività socialmente utile ; 
 
Visto il d.lgs.n267/2000 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilita’; 
 

DETERMINA 

 

La narrativa è parte integrante del presente atto; 

LLiquidare sul cap. 1813.08  la somma complessiva di € 1.054,30 quale contributo al Centro Sociale per sostenere le 
spese per il fitto di maggio e giugno,  ultimi due mesi di contratto  e dell’energia elettrica fino a luglio 2020; 

Liquidare tramite bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.toDott.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. 
 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 

 
Emesso mandato n.__________ del ________________,   


