
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E SERVIZI 

AUSILIARI  
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E BIBLIOTECA 

n°.  224   del 12/06/2013 

 
 

REG. GEN. N°    907                DEL        14/06/2013                

Oggetto:   Liquidazione spesa per progetto accoglienza. MAGGIO 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO  che con determina n. 393  del 27.12.2012 esecutiva ai sensi di legge,  venne  impegnata la 
somma complessiva di € 24.000,00, in favore della Cooperativa Sociale “Il Melograno” per la realizzazione 
del progetto, in concomitanza con l’anno scolastico 2012-2013, di accoglienza e assistenza degli alunni 
disagiati, anche durante il servizio di mensa scolastica, e agli alunni con particolari difficoltà socio-
culturali appartenenti a famiglie di immigrati mediante il confronto con situazioni culturali diverse dalle 
proprie, l’aiuto all’orientamento nell’ambiente scolastico, il coinvolgimento in attività comuni, ecc.; 
Vista la comunicazione dei dirigenti scolastici presso le cui scuole si svolge il progetto , che il servizio si è 
svolto regolarmente nel mese di maggio 2013.; 
Vista la documentazione presentata dalla cooperativa , prot. n. 7609/2013, inerente i contratti di lavoro 
del personale utilizzato nelle attività progettuali; 
Visto il DURC regolare; 
VISTE  la fattura n. 5 del 31/5/2013, prot. n. 13940/2013, presentate dalla Cooperativa Sociale “IL 
Melograno” per un importo di € 4.800,00, IVA inclusa; 
Dato atto che il progetto si è concluso il 31/5/2013;  
VISTO  lo Statuto di questo Comune ; 
VISTO  il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO il  D.Lgs n. 267/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.800,00 IVA inclusa,  alla Cooperativa Sociale “Il 
Melograno” di Agropoli, per il servizio accoglienza presso le scuole nel mese di maggio 2013, a saldo della 
fattura n. 5 del 31/5/2013, con  accredito presso BCC dei Comuni Cilentani:  IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
-imputare la spesa sul Cap. Peg 1119.09 RR.PP. int. 1040505; 
-dare atto la liquidazione di cui al presente atto esaurisce l’impegno assunto con det.393/2012.  
      Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati per i provvedimenti consequenziali. 
        

Il Funzionario Responsabile 
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
Emesso mandato n. ____________________                       Lì,  Il Ragioniere 


