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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                 

DEL SERVIZIO SOCIALE 

n°  374 del 12/11/2015 

 
REG. GEN. N°   1912                 DEL   12/11/2015                     

 

OGGETTO: Rettifica determina n. 206 del 22/6/2015- impegno cooperativa soc. Il Melograno per servizio                      
accoglienza nelle scuole. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  
Premesso: 
che con determinazione n.206 del 22/6/2015 è stata aggiudicata alla cooperativa “il Melograno” di Aropoli 
il servizio di accoglienza nelle scuole di alunni multiproblematici per n. 3 anni scolastici a partire dal 
1/10/2015 fino al 30/6/2018 , l’importo complessivo di euro 179.262,72; 
-che nella medesima determinazione è stato assunto l’impegno della spesa della predetta somma 
suddividendolo sul bilancio pluriennale 2015/2018; 
- che è emerso un errore di calcolo nella suddivisione mensile dell’importo complessivo dell’appalto in 
relazione alla durata degli anni scolastici, nel senso che  la durata dell’anno scolastico 2018 è stato 
considerata fino al 31/12/2018 e non al 30/6/2018; 
Ritenuto di dover rettificare , a tale proposito la predetta determinazione indicando la seguente 
suddivisione dell’importo dell’appalto: 
dal 1/10 al 31/12/2015                                                                                    euro 17.926,29 
dal 1/1/2016 al 15/6/2016 e dal 15/9/2016 al 31/12/2016                                euro 60.000,00 
dal 1/1/2017 al 15/6/2017 e dal 15/9/2017 al 31/12/2017                                euro 60.000,00 
dal 1/1/2018 al 15/6/2018 e dal 15/9/2018 al 30/6/2018                                  euro 41.336,61  
 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• La determinazione n. 206 del 22/6/2015 è rettificata come di seguito; 
• Impegnare sul cap. 1119.09 del bilancio 2015/2018 le seguenti somme come suddivise: 

dal 1/10 al 31/12/2015                                                              euro 17.926,29 
dal 1/1/2016 al 15/6/2016 e dal 15/9/2016 al 31/12/2016          euro 60.000,00 
dal 1/1/2017 al 15/6/2017 e dal 15/9/2017 al 31/12/2017          euro 60.000,00 

               dal 1/1/2018 al 15/6/2018 e dal 15/9/2018 al 30/6/2018            euro 41.336,61  
•  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 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 


