
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI 

GENERALI E SERVIZI AUSILIARI SERVIZIO PUBBLICA 

ISTRUZIONE E SPORT  

n°.  113       del 1 aprile 2015 

 
REG. GEN. N°   550                 DEL  03/04/2015    

Oggetto:  Impegno per servizio di accoglienza ed assistenza scolastica. 

Il Funzionario Responsabile 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 61 dell’11.02.2015 l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
approvare il progetto di accoglienza e assistenza degli alunni con particolari difficoltà socio-
culturali che frequentano le scuole primarie del Comune di Agropoli presentato della 
Cooperativa Sociale “Il Melograno" di Agropoli,  da realizzarsi  nelle more dell’espletamento 
della gara d’appalto,  
che nella summenzionata deliberazione è dato incarico al Funzionario Responsabile del Servizio 
dell’assunzione dell’ impegno di spesa necessario alla realizzazione del progetto nel periodo di 
espletamento della gara di appalto; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
VISTO l’art. 163, comma 3 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che durante l’esercizio 
provvisorio gli impegni di spesa sono assumibili, per ogni mese, nel limite di 1/12 delle somme 
previste nell’ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese riconosciute dalla legge e non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) la narrativa e parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) di impegnare la somma di € 14.000,00 in favore della società Cooperativa Sociale “Il 
Melograno”, di tipo B ai sensi della legge n. 381/1991, con sede in Agropoli alla Contrada Moio n. 
60, il servizio di accoglienza ed assistenza scolastica” come da progetto presentato, fino ad 
espletamento della gara d’appalto per un importo di € 7.000,00, mensili, IVA inclusa; 
da imputarsi sul CAP. 1119.09 int. n. 1040505; 
-di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.  
 

Il Funzionario Responsabile 
                                     F.to  Dott.ssa Anna Spinelli  

 
                                          

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 


