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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO che  si rende necessario provvedere al pagamento di spese minute ed urgenti;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una anticipazione a favore dell’Economo 
dell’importo  di € 500,00, utilizzabile da questo Servizio per le succitate spese; 
 
CONSIDERATO che pur essendo in esercizio provvisorio, l’importo non è frazionabile trattandosi 
di spese indifferibili ed urgenti per il normale andamento del servizio; 
 
VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 500,00 sul cap. 1775.00 Int. 
12.04-1.03 “Gestione Ufficio assistenza sociale” del Bilancio corrente; 
 
RITENUTO doversi procedere all’ impegno sul cap. 1775.00 Int. 12.04-1.03 della somma di € 
500,00 e alla liquidazione della suddetta somma, quale anticipo di economato, per pagamento di 
spese minute ed urgenti; 
 
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; 



 

 

 

CONSIDERATO CHE la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   

 

D E T E R M I N A 

 

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

 
IMPEGNARE la somma di € 500,00 sul cap. 1775.00 Int. 12.04-1.03 “Gestione Ufficio assistenza 
sociale” del Bilancio corrente, quale anticipo di economato, per pagamento di spese minute ed 
urgenti; 
 
LIQUIDARE la somma complessiva di € 500,00 per i motivi su esposti; 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente; 

 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 

    
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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