
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  CULTURA 

n°.    58      del 21/02/2014 

 
REG. GEN. N° 307                   DEL  21.02.2014 

Oggetto:   Impegno di spesa per cooperativa sociale Gioi Solidale. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PREMESSO   che la responsabile dell’Ufficio Informagiovani di questo Ente ha manifestato  
più volte la necessità di un supporto per le attività da svolgere per la realizzazione e 
completamento dell’azione PTG distretto 58 già avviata;  
-che presso il suddetto Ufficio presta servizio una sola unità lavorativa non più 
coadiuvata da altro personale; 
Considerato che la cooperativa sociale Gioi Solidale, con sede in Gioi Cilento, ha offerto 
la propria collaborazione per svolgere attività quali progettare, implementare e fornire 
servizio sulle tematiche di interesse giovanile, rispondere ai bisogni informativi dei 
giovani e creare luoghi di incontro dove è possibile documentarsi ed informarsi sulle 
varie opportunità esistenti per soddisfare necessità ed interessi con l’impiego di proprio 
personale qualificato; 
Dato Atto che è volontà dell’Amministrazione comunale di affidare alla suddetta 
cooperativa sociale l’incarico di supporto elle attività di competenza del servizio 
informagiovani, fino alla data del 31.12.2014; 
VISTO l'art. 27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-impegnare la somma €  25.000,00, IVA inclusa,  per i motivi di cui in narrativa, in favore 
della Cooperativa Sociale Gioi Solidale, fino alla data del 31.12.2014; 
-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1157.02 intervento n. 1050203, RR.PP.; 
di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 
di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 
indirizzi dati dall’Amministrazione; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 
4° comma del D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, 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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