
determinazione del responsabile del servizio n   17 del 18/1/2013    Pag  1 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n°  17 del 18/1/2013 

 
REG. GEN. N°  82   DEL 18/01/2013                        

Oggetto:  LIQUIDAZIONE SALDO  PROGETTO SPORTELLO IMMIGRATI. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso: 
-che con deliberazione della G.C. n. 214 del 30/6/2011 è stato istituito lo sportello comunale “di 
informazione ed aiuto agli immigrati” che funziona avvalendosi della collaborazione operativa della 
cooperativa sociale Kastrom, che ha presentato un progetto in tal senso, approvato dalla G.C. ,con 
compartecipazione al costo del progetto; 
-che il progetto ha coinvolto un sociologo ed  un Operatore dei Servizi Sociali della cooperativa Kastrom ed 
ha raggiunto ottimi risultati essendo stato utilizzato da numerosi immigrati, che ne hanno fatto il punto di 
riferimento per il disbrigo di pratiche amministrative , legali e sociali , legate alla loro condizione di 
immigrati ;  
Visto che la con determinazione n. 176 del 28/6/2012 è stata impegnata la somma di € 13.500,00 a carico 
del Comune per  darvi continuità fino al 31/12/ 2012; 
- che con determina n. 278 del 26/10/2012 è stato liquidato l’acconto di € 6.750,00, pari al 50% del 
progetto; 
Vista la richiesta di liquidazione del saldo di € 6.750,00 e la fattura presentata dalla cooperativa Kastrom ; 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione; 
Visto il DURCregolare; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 

di liquidare sul cap. 1777 int. 1100403 la somma di  € 6.750,00 in favore della Cooperativa kastrom con 
sede operativa ad Agropoli alla via Del Vecchio , 4, legale rappresentante Luca Messano, giusta  fattura n. 
4 del 16/1/2013 a saldo del  progetto „Sportello immigrati“; 

pagare mediante bonifico bancario IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i 
provvedimenti di competenza  

 

                                                                         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. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


