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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
IMPEGNO INTERVENTO URGENTE CROCE ROSSA PER SGOMBERO 
DEL 27.07.2021 

 
 

Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO che con nota acquisita con  prot. n. 21228 del 16.07.2021  la Questura di Salerno ha 
comunicato lo sgombero e la demolizione di un cespito sito nel Comune di Agropoli; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario un contributo per  l’intervento di un’unità mobile della croce 
rossa; 
VISTA la richiesta della Croce Rossa Italiana Comitato Agropoli e del Cilento nota prot. 21921 del 
23.07.2021 di un contributo di € 150,00 per rimborso spese ; 
 
VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 150,00 sul cap. 1809.00 Int. 
12.04-1.04 “Gestione Ufficio assistenza sociale” del Bilancio corrente; 
 
RITENUTO doversi procedere all’ impegno sul cap. 1809. Int. 12.04-1.04 della somma di € 
150,00; 
 
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 € 150,00 sul cap. 1809. Int. 12.04-1.04 “Gestione Ufficio assistenza 
sociale” del Bilancio corrente, quale contributo alla Croce Rossa di Agropoli Viale Lombardia, 
84043 Agropoli Sa, per l’intervento di assistenza della croce rossa; 
 
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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