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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE _ CONTRIBUTO ALLA 
CROCE ROSSA DI AGROPOLI _ EMERGENZA SANITARIA DA COVID 
19. 
 
 

 
 

 
 

PREMESSO che l’Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19 è tutt’ora in 
essere, tant’è che da alcune settimane è iniziata la campagna vaccinale per l’inoculazione anche 
della terza dose di vaccino, oltre che il completamento delle precedenti somministrazioni; 
 
CHE l’ASL Salerno in collaborazione con il Comune di Agropoli ha predisposto l’allestimento di 
un Centro Vaccinale presso la Palestra di Via Taverne ad Agropoli per facilitare la fruizione del 
servizio vaccinale ai cittadini che affluiscono numerosi presso il Centro; 
 
DATO ATTO che, al fine di garantire ordine, sicurezza e adeguata assistenza,  occorre il 
coinvolgimento di un numero cospicuo di personale, tra operatori sanitari e volontari; 
 
CHE, all’uopo, il gruppo locale di volontari della Croce Rossa di Agropoli è in prima linea sin 
dall’inizio della pandemia supportando i cittadini sotto ogni forma di assistenza; 
 
VISTA: la nota  prot. 36432 del 07.12.2021 con la quale la Croce Rossa chiede un contributo 
economico per sostenere le attività di volontariato svolto a supporto della campagna vaccinale 



 

 

Covid-19; 

RITENUTO, pertanto, opportuno erogare un contributo alla Croce Rossa di Agropoli così come 
richiesto; 
 
VERIFICATA la possibilità di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 sul cap. 1777.01 
Int. 12.04-1.04  del Bilancio di Previsione 2021-2023_annualità 2021; 
 
RITENUTO, dunque, doversi procedere all’impegno della succitata somma in favore della Croce 
Rossa di Agropoli - Viale Lombardia, 84043 Agropoli; 
 
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 e LIQUIDARE la somma di € 3.000,00 sul cap. 1777.01 Int. 12.04-1.04  del 
Bilancio di Previsione 2021-2023_annualità 2021, quale contributo alla Croce Rossa di Agropoli - 
Viale Lombardia, 84043 Agropoli, a sostegno delle spese occorrenti per il servizio prestato nella 
gestione dell’Emergenza da Covid 19, con accredito bancario  
IBAN 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 gli adempimenti 
consequenziali. 

    
 

 
 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	DATA_ATTO
	NUMERO
	NUMERO_PROPOSTA
	OGGETTO
	SERVIZIO
	TESTO
	 
	 
	 
	 
	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;





	FIRMA
	TITOLO_FIRMA

