
 

Determinazione del Responsabile dell’Area  Pubblica 

Istruzione e Cultura 

n°.     203   del 08.10.2013 

 
REG. GEN. N°       1541             DEL      08.10.2013 

Oggetto:   Liquidazione compenso alla cooperativa sociale “Muse”. 

Il Funzionario Responsabile 
 

Considerato che con determine n. 392 e n. 77 rispettivamente del 27.12.2012 e del  31.05.2013 
venne impegnata la somma di € 39.980,00, IVA inclusa, a favore della Cooperativa 
Sociale “Muse” a.r.l., di Agropoli, per l’espletamento del servizio di accoglienza al 
Palazzo Civico delle Arti fino al 31 dicembre 2013, per 6  giorni 
settimanali,compresi i festivi  , per sei ore e trenta  al giorno (maggio- giugno) ,per 
sette ore  e trenta al giorno (luglio-agosto –settembre ); accoglienza dei visitatori; 
distribuzione materiali didattici e informativi del Museo e del territorio; di 
predisporre una precisa statistica dei visitatori; 

Che la suddetta ha assicurato che il personale sta svolgendo il servizio richiesto; 

- Vista la fattura n. 2 del 23.09.2013 di € 14.990,00 della suddetta Cooperativa; 

- Vista la necessità di dover procede alla liquidazione della suddetta somma alla 
Cooperativa,  a copertura delle spese cui va incontro giornalmente; 

VISTO         il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTA         la legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO         l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) liquidare alla Cooperativa Sociale Muse a.r.l., con sede in Agropoli alla Via C. Rossi, 21, la 

somma di €  14.990,00, con accredito IBAN IT 79 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

3) imputare la spesa sul n. CAP. PEG.  n. 1135    intervento n. 1050103; 

      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 

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 

Pubblicata all’Albo Pretorio  dal                             al                   Il Responsabile 


