
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  PUBBLICA 
ISTRUZIONE   

n°. 229       del 07/07/2015 

 
REG. GEN. N°     1138               DEL    10/07/2015                    

Oggetto:  liquidazione di spesa per il servizio di refezione scolastica. Mese di 
aprile. 

Il Funzionario Responsabile 
 

PREMESSO  che con determinazione n. 284 del 08/10/2014 venne affidato alla società 
Cooperativa Sociale “Progetto 2000”, di tipo B, con sede in Montecorvino 
Rovella , nelle more dell’espletamento della procedura di gara avviata con 
determinazione n. 283 del 08/10/2014 il servizio di refezione scolastica per 
le scuole dell’infanzia del Comune di Agropoli; 

 
-che la Cooperativa ha continuato ad espletare il servizio fino alla fine di maggio; 
CONSIDERATO che la procedura di gara ha presentato varie difficoltà e per la data 

suddetta non era stata aggiudicata; 
-che con determinazione n. 201 venne impegnata la somma di € 63.678,86, IVA 

compresa, necessaria per l’espletamento del servizio nei mesi di aprile e 
maggio 2015; 

VISTA la fattura n.184 del 20.06.2015 di € 32.384,68, della suddetta cooperativa relativa 
ai pasti forniti nel solo mese di aprile 

ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 

CONSIDERATO che la Ditta suddetta risulta in regola per quanto riguarda la regolarità 
contributiva; 

VISTO Il Cig. Z451501F7; 
 

DETERMINA 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) liquidare e pagare sul cap. 1109 int.1040503 la somma di € 32.384,68, IVA inclusa, 

in favore della cooperativa sociale Progetto 2000 per il servizio refezione 

scolastica per il mese di aprile 2015,; 

3) trasmettere la presente al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza; 

 
IL RESPONSABILE DELl’AREA AA.GG. 

          F.to Dr.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 


