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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n° 172 DEL 26/5/2015 

 
REG. GEN. N° 850                 DEL  26/05/2015 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO OSSERVATORIO POLITICHE 
SOCIALI E GIOVANILI. CIG Z6E142A0F6-MESI GENNAIO-MARZO 2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso: 

- che con deliberazione della G.C. n. 2 DEL 07/01/2015  ha approvato il progetto presentato dalla 
cooperativa sociale Gunaikes ,che, in continuità con le azioni di ricerca e studio già realizzate 
nel 2014, prevede esperienze formative di tempo limitato rivolte a giovani laureati e finalizzate 
a favorire l’incontro tra formazione e mondo del lavoro ed acquisire esperienza diretta sul 
campo; 
-che la medesima deliberazione ha stabilito di iscrivere nel bilancio di previsione 2015 l’importo 
di euro 30.000,00per la realizzazione del progetto; 
-che con determina n. 134 del 17/4/2015 la somma è stata impegnata capitoli 1830.12 e 1830.13  
Accertato che il progetto è regolarmente in corso ; 
Vista la richiesta di liquidazione per i mesi di gennaio,febbraio e marzo; 
Vista la fattura elettronica presentata dalla cooperativa per l’importo di euro 7.500,00 Iva 
inclusa ; 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa; 
      -   Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 
Di liquidare sul  capitolo 1830.12 int.1100405 la somma  di euro 7.500,00 IVA inclusa in favore della 
cooperativa sociale Gunaikes per la realizzazione del progetto politiche sociali e giovanili nei mesi di 
gennaio febbraio e marzo , a saldo fattura FATTPA1-15 del 30/4/2015; 
-accreditare la somma sul c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
- come da impegno sul cap. 1830.12 residuano euro 7.500,00 e sul cap. 1830.13 residuano euro 15.000,00; 
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. 
Emesso mandato il _________________ all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì, 


