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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 261 del 11/07/2013 

 
REG. GEN. N°    1104                DEL    12/07/2013                    

Oggetto:  LIQUIDAZIONE SALDO  PROGETTO SPORTELLO IMMIGRATI E FAMIGLIE  
MULTIPROBLEMATICHE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 214 del 30.06.2011 sono stati istituiti gli sportelli 
di “Informazione agli immigrati” e di “informazione ed aiuto alle famiglie” 
avvalendosi della collaborazione operativa della cooperativa sociale Kastrom;  

Che, con determina n. 340 del 27/12/2012 sono state impegnate le somme di € 12.000,00 per lo 
Sportello Immigrati ed € 10.000,00 per lo Sportello Famiglie Multiproblematiche;  

Vista la nota  - Prot. N. 17992 del 08/07/2013 – con la quale la Cooperativa Kastrom ha richiesto la 
liquidazione a saldo delle somme spettanti; 

VISTA la fattura n. 55 del 03/07/2013 di complessivi € 13.000,00, presentata dalla Società Cooperativa 
sociale Kastrom di Agropoli -  di cui alla citata nota;  

CONSIDERATO che le attività previste dagli Sportelli si sono svolte regolarmente; 

VISTO il DURC regolare;  

RITENUTO di dover liquidare alla suddetta Cooperativa sociale l’importo di € 7.000,00 per la prestazione 
svolta dallo Sportello Immigrati sul cap.1777.00 ed € 6.000,00 sul cap. 1783.01 per quella 
dello Sportello Famiglie Multiproblematiche;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 

 

o Liquidare e pagare alla Società Cooperativa sociale kASTROM, con sede in  Agropoli alla via Del 
Vecchio 4, la somma complessiva di € 13.000,00, per i motivi di cui in narrativa, di cui € 
7.000,00 per la prestazione svolta dallo Sportello Immigrati ed € 6.000,00 per quella dello 
Sportello Famiglie Multiproblematiche,  

o Imputare la somma di € 7.000,00 sul cap.1777.00 per lo Sportello Immigrati ed € 6.000,00 sul cap. 
1783.01 per quella dello Sportello Famiglie Multiproblematiche; 

o Accreditare il suddetto importo su C.C. bancario n° 406749 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;   

o Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del vigente 
Regolamento di Contabilità; 

                                                                      Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to Biagio Motta 

 
Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 


