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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

n°105 del 04/04/2014 

 
REG. GEN. N°    564                DEL   07/04/14                     

 

OGGETTO Liquidazione alla cooperativa Gunaikes per attività relative all’Osservatorio Giovanile. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso: 

-che con determinazione n. 284 del 22/8/2013 fu impegnata la somma complessiva di euro 24.000,00 in 
favore della cooperativa Gunaikes per supporto tecnico –scientifico all’osservatorio giovanile comunale nel 
periodo settembre 2013- agosto 2014, così suddivisa: euro 15.500,00 sul cap. 1830.12 ed euro 8.500,00 sul 
cap. 1830.13 del  bilancio 2013;  

- che i predetti capitoli ad oggi presentano la disponibilità di euro 8.500,00- cap. 1830.13 ed euro 
7.500,00- cap. 1830-12 
 
Vista la relazione presentata dalla presidente della cooperativa relativa alle attività di ricerca e raccolta 
dati , elaborazione dati, stesura report e progettazione e formulazione di un’indagine conoscitiva , svolte 
nel periodo genn.marzo 2014 ; 
 
Vista la fattura di euro 6.000,00 presentata dalla cooperativa ; 
 
Ritenuto  che occorre procedere alla liquidazione sul cap 1830.12 RR.PP.; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Liquidare sul cap 1830.12 int.1100405 RR.PP. somma di  € 6.000,00  in favore della cooperativa 
Gunaikes con sede in Agropoli , via Caravaggio 68, a saldo della fattura n. 1 del 02/04/2014 

mediante accredito con bonifico bancario codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
• Di dare atto che sul cap. 1830.12 residuano euro 1.500,00 come da impegno det. N. 284/2013 ed 

al cap.. 1830.13 euro 8.500,00; 
• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                     

Il  Responsabile dell’area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


