
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 

n°. 284     del 22/08/2013 

 
REG. GEN. N°   1277                 DEL   23/08/2013                     

Oggetto:  Impegno per incarico di supporto tecnico-scientifico all’Osservatorio 
Giovanile. 

Il Funzionario Responsabile 
PREMESSO che: 
-con deliberazioni di G.C n.59 del 18/02/2011 è stato istituto l’Osservatorio Giovanile di 
Agropoli quale organo tecnico-consultivo dell’Amministrazione Comunale con la finalità 
di interpretare le trasformazioni sociali in atto e come esse sono vissute dai giovani e di 
promuovere la collaborazione tra enti pubblici e organismi privati per la realizzazione di 
azioni ed interventi mirati al soddisfacimento delle aspettative giovanili; 
Visto che con  deliberazione di G.C n.136 del 09.05.2013 è stata stabilita la 
composizione e il funzionamento dell’Osservatorio Giovanile; 
Considerato che l’amministrazione comunale ha istituito l’osservatorio quale istituto con 
cui avviare attività di ricerca e monitoraggio sulla condizione e le politiche giovanili, 
Si necessita la presenza  di un supporto tecnico scientifico per l’espletamento delle 
attività sopra menzionate ; 
Considerato che la Cooperativa Sociale Gunaikes , con sede in Via Angrisani , 18, si è 
resa disponibile all’erogazione delle suddette attività in quanto dispone delle necessarie 
e adeguate professionalità che già da diversi anni operano sul territorio nel campo delle 
politiche sociali e giovanili; 
RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO    lo Statuto di questo Comune; 
VISTO    il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l'art. 27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
 
 
     DETERMINA 
 
La premessa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 
Di affidare alla Cooperativa Sociale Gunaikes con sede in Agropoli, in via Angrisani, 18- 
P.Iva 05118700656 l’incarico di supporto tecnico-scientifico all’Osservatorio giovanile, 
per il periodo 01.09.2013 – 31.08.2014, ed in particolare per le seguenti attività: 
- Indagine sulla popolazione giovanile con lo scopo di fornire gli strumenti necessari per 
leggere ed interpretare i bisogni, le risorse, le aspettative dei giovani del territorio del 
Comune di Agropoli al fine di individuare interventi e servizi a favore del mondo 
giovanile.  
Partendo dall’osservazione degli aspetti relazionali e dei valori caratteristici 
dell’universo giovanile, l’indagine si concentra sulla dimensione sociale ed economica 
del target di riferimento, ponendosi, al tempo stesso, l’obiettivo di esaminare il 
rapporto percepito ed atteso tra i giovani e le istituzioni. 
In particolare, per le finalità proprie dell’indagine, si procederà all’analisi di alcuni 
aspetti quali: Status sociale ( per status sociale si intende una posizione stabile che 
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l'individuo occupa nella società: età,  sesso,  famiglia di appartenenza, istruzione, 
posizione occupazionale, risorse economiche, residenza, ecc...); Percezione del 
contesto territoriale (si riferisce al modo in cui l’individuo vive il territorio in base alle 
proprie esigenze e aspettative); Attese nei confronti dell’Amministrazione Comunale ( 
cosa i giovani si aspettano dagli amministratori e cosa pensano essi possano fare per 
rispondere alle loro esigenze ed ai loro bisogni generali). 
- stesura relazione risultati dell’indagine sulla popolazione giovanile. 
- Documentazione e costruzione di una banca dati: Raccolta e sistematizzazione di 
materiali, documenti e dati provenienti da diverse fonti statistiche ed istituti di ricerca 
- Collaborazione, mirata ad una attività di scambio di informazione e di esperienze, con 
enti presenti sul territorio: privato sociale, istituti scolastici, associazioni ecc.,  
 
DI IMPEGNARE a favore della Cooperativa Gunaikes la spesa derivante dell’importo 
complessivo di 24.000,00, IVA inclusa, da imputarsi per € 15.500,00, IVA inclusa, sul 
CAP.Peg. n.1830.12   int. N. 1100405 e per € 8.500,00, IVA inclusa, sul Cap. Peg. N. 
1830.13 int. n. 1100405; 
Stabilire che si provvederà alla liquidazione di un acconto della somma impegnata alla 
fine di ogni mese; 
1)   Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli 
ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 27 
comma 4 del vigente Regolamento di contabilità.   

                                                                                                    

Il Funzionario Responsabile 
F.to Biagio Motta 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 
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