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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SOCIALE 

n°  141 del 21/4/2015 

 
REG. GEN. N°  662                  DEL  22/04/2015                      

 

OGGETTO: Impegno di spesa realizzazione progetto sportello amico .CIG 617198859E 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  
Premesso: 

-che con deliberazione della G.C. n. 63 del 11/02/2015 fu stabilito di aderire,  in partenariato e 
compartecipazione ai costi, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva, al progetto 
“sportello amico  ” presentato dalla cooperativa sociale “Kastrom ” di Agropoli , della durata di mesi 
11, da realizzare presso gli uffici comunali con la creazione di uno sportello informativo sui servizi e le 
funzioni pubbliche svolte dal comune di Agropoli , fino all’aggiudicazione della gara di appalto; 
- che con la medesima deliberazione  il Responsabile del Servizio sociale fu incaricato dell’assunzione 
dell’impegno della spesa  necessaria alla realizzazione del progetto nelle more di espletamento della 
gara di appalto, che sarebbe stata prevista nel redigendo bilancio 2015; 
- che in data 02/04/2015 è stato approvato il bilancio comunale 2015 che all’art. 1777.03 apposta la 
somma complessiva  di euro 40.000,00 per la realizzazione del progetto per 11 mesi; 
Considerato che la gara di appalto è ancora in corso e si stima di aggiudicarla entro il mese di maggio; 
-che occorre impegnare la somma per la realizzazione da parte della cooperativa Kastrom  del 
progetto sportello amico, da febbraio a maggio,; 
- che la somma mensile approvata dalla Giunta Comunale nella predetta deliberazione,quale 
compartecipazione al costo del progetto, è di euro 3.605,40 IVA compresa; 
Ritenuto di impegnare  la somma di euro 14.421,60 Iva compresa in favore della cooperativa Kastrom 
per n. 4 mesi ( febbraio-maggio) ; 

 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Impegnare sul cap. 1777.03 int. 1100403 del bilancio 2015 la somma di  € 14.421,60 Iva inclusa in 

favore della cooperativa sociale “Kastrom”per il progetto “ sportello amico “ per i mesi febbraio-
maggio; 

• Sul cap. 1777.03 residuano, per l’anno 2015, euro 25.578,40 Iva inclusa  
•  Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per 

i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV 
comma del vigente Regolamento di Contabilita’; 

                                                                   Il  Responsabile 

F.to  Biagio Motta 

 

 

 

 

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 


