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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°206   del 07/07/2014 

 
REG. GEN. N° 1074       DEL  08/07/2014 

Oggetto: Liquidazione  “sportello amico”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che è nei programmi dell’Amministrazione Comunale potenziare i servizi di assistenza,ascolto e 
supporto ai cittadini bisognosi di informazioni di primo livello e approfondimento dell’offerta di servizi 
comunali; 
-che a tale proposito è stata avviata già nel 2013 un’attività per individuare le modalità di attuazione e 
gestione di uno “sportello amico”, in collaborazione con la cooperativa sociale Kastrom che ha 
sintetizzato l’attività preparatoria in un progetto sperimentale  con scadenza 30 aprile 2014 che prevede  
l’utilizzo di un operatore front office con compiti di fornire informazioni su gli uffici comunali,  
distribuzione di modulistica, chiarimenti in merito alle possibilità di sostegno ai bisogni dei cittadini più  
disagiati; 
Considerato che il costo del progetto pari ad euro 3.300,00 ; 
-che la somma per euro 1.182,84 farà carico ai RR.PP. del cap. 1783.01 ed euro 2.117,16 sono impegnati 
con determinazione n. 66 del 19/2/2014 sul cap. 1830,13 del bilancio 2014; 
Vista la richiesta di liquidazione e relativa fattura pervenuta da parte della cooperativa ;  

Ritenuto di procedere alla liquidazione; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

DETERMINA 

Di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di liquidare alla cooperativa Kastro la somma di euro 3.300,00 a saldo della fattura n. 10 del 5/5/2014 con 
imputazione per euro 1.182,84 ai RR.PP. del cap. 1783.01 e per euro 2.117,16  cap. 1830.13;  
Accreditare la somma mediante bonifico bancario : IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
  

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune. 
 
 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

F.to d.r 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. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 

Lì,   


