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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO _ 
GENNAIO – MARZO 2021. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

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, dott. Riccardo Coppola, le funzioni di amministratore di sostegno di quattro cittadini di 
Agropoli con gravi disagi psico-fisici;  
 
Che con determina  n. 197 del 22/02/202 si è proceduto ad  impegnare per l’anno 2021, quale 
compenso per i mesi da gennaio a luglio 2021, la somma di € 7.000,00 sul cap. 1777.01 del Bilancio 
corrente; 
 
VISTA la fattura n. 1 del 31.03.202 presentata dal Dott. Riccardo Coppola relativa al  periodo da 
Gennaio a Marzo 2021_Prot. n. 9734 del 31.03.2021; 
VISTO che il servizio per il citato periodo è stato regolarmente svolto; 
 
DATO ATTO che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 28.12.2018; 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di € 3.000,00 sul cap. 1777.01 del 
Bilancio corrente in favore del Dott. Riccardo Coppola, quale compenso del servizio di 
amministratore di sostegno nel periodo da Gennaio a Marzo 2021; 



 

 

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 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al 
Dott. Francesco Minardi; 
 
 

 

 

LA PREMESSA 

 
 

                                        D E T E R M I N A 

 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 

LIQUIDARE 
la somma di € 3.000,00 sul cap. 1777.01 del bilancio  corrente in favore del 
dott. Riccardo Coppola per l’incarico di Amministrazione di Sostegno di 
cittadini residenti ad Agropoli per i mesi gennaio – marzo 2021; 
 

ACCREDITAR
E 

La somma spettante sul C/C con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

PUBBLICARE 

 

 

TRASMETTER
E 

 

 

 

il presente provvedimento nelle modalità su indicate, sul sito web del Comune 
di Agropoli e nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici finanziari per gli adempimenti 
consequenziali.  
 
 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     Dott. Francesco Minardi 

 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	

