
 
 

CITTA’ DI CAIAZZO 
Provincia di Caserta 

Pubbl. n. ______ – __/09/2019 

 
R.S.N. _127_ Del 11/09/2019                                          R.G. N. _418_ , Del 11/09/2019 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO, DI PULIZIA PER 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. A. CAIATINO”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 Premesso che con deliberazione n. 122, adottata in seduta del 09/09/2019, esecutiva 
ai sensi di Legge, la Giunta Comunale ha stabilito di partecipare alle spese che l'Istituto 
comprensivo Statale “A. A. Caiatino” affronterà per l’acquisto di materiale igienico per 
l'anno scolastico 2019/20, mediante un contributo di € 1.000,00 incaricando 
contestualmente il Responsabile del Servizio delle relative procedure attuative, previa 
adozione di apposita formale determina: 
 
 Ritenuto pertanto doversi impegnare a tal fine la somma di euro 1.000,00 con 
imputazione della stessa al al Cap. 1366 del Bilancio c.e.f., disponendo contestualmente la 
liquidazione della medesima somma all’Istituto comprensivo statale “A.A. Caiatino” e 
richiedendo a quest’ultimo apposita rendicontazione di spesa; 
 
 Ravvisata la propria competenza ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. (TUEL) e stante l’urgenza di procedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare la succitata premessa narrativa, la quale, espressamente richiamata, deve 
intendersi qui integralmente riportata ; 

2) Di impegnare, come contributo di partecipazione alla spesa didattica di che trattasi, la 
somma di euro 1.000,00 mediante imputazione della stessa al Capitolo 1366 del Bilancio 
c.e.f., con consequenziale liquidazione della medesima somma all’Istituto comprensivo 
statale “A.A. Caiatino” richiedendo a quest’ultimo apposita rendicontazione di spesa; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio 
finanziario, per i successivi adempimenti di competenza. 

4) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della sua esecutività, sarà pubblicata 
sul sito Internet del Comune all’Albo pretorio online. 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
       Renzo Mastroianni 



ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
 
 Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa 
prevista all’ intervento indicato in determina. 
 
Caiazzo, Li _________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Dott. Giancarlo Apisa 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presenta determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ Albo  Pretorio 
del comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Caiazzo, Li ________ 
     IL RESPONSABILE DELLA TENUTA DELL’ALBO 
       Dott. Paolo Mandato 

 

 
Copia conforme all’ originale, per uso amministrativo. 

 
Caiazzo, Li ________, 

Il Responsabile del procedimento 
Felice Imperato 

 


