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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

N ° 103 del 30/03/2015 

 
REG. GEN. N°  532                  DEL  31/03/2015                      

OGGETTO: Attività di selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale - Programma “Garanzia 
Giovani” - Bando 2014.CIG: Z841229668. Liquidazione saldo. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 
Premesso che con determina di impegno n. 408 del  09.12.2014 è stato affidato all’Ente AMESCI di Napoli l'incarico 

per lo svolgimento delle attività di selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale – Programma “Garanzia Giovani” 

approvati, di cui al D.D. n. 932 del 23/10/2014 della Regione Campania (Progetto “Amici per la pelle – Garanzia 

Giovani”  per N. 4 volontari - Progetto “Reti di solidarietà – Garanzia Giovani”  per N. 4 volontari - Progetto “Vivi 

Agropoli 2015 – Garanzia giovani” per N. 6 volontari); 

 

Che con la stessa è stata approvata la convenzione per l’acquisizione del succitato servizio di selezione; 

 

Che l’art. 3 di detta convenzione indica l’importo complessivo pari ad € 3.500,00 quale corrispettivo economico da 

liquidare ad Amesci nel seguente modo: € 1.750,00 all’avvio delle procedure selettive ed € 1.750,00 al termine delle 

procedure selettive; 

 

Vista la fattura n. 35 del 11.03.2015 di € 1.750,00 presentata dall’Ente Amesci di Napoli, quale saldo per il servizio di 

selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale – Programma “Garanzia Giovani” approvati – Prot. n. 7788 del 

23.03.2015; 

 

Considerato che l’attività relativa a detta selezione si è conclusa con l’invio delle graduatorie ed il caricamento dei 

candidati sulla Piattaforma “Futura”; 

 

RITENUTO che è possibile liquidare l’acconto di € 1.750,00 con fondi sul capitolo 1783.01 Intervento 1.10.04.03 – 

Bilancio 2014 RRPP; 

 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

Il vigente regolamento di contabilità; 

Le ulteriori norme in merito; 

 
 

DETERMINA 
 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) LIQUIDARE all’Ente AMESCI di Napoli la somma complessiva di € 1.750,00, quale saldo per lo svolgimento delle 

attività di selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale – Programma “Garanzia Giovani” approvati; 

3) IMPUTARE la somma complessiva di € 1.750,00 - omnicomprensivi ed esclusi dal campo dell’applicazione dell’IVA 

D.P.R. 633/72 art. 4 comma 1 n°4 - al capitolo 1783.01 Intervento 1.10.04.03 – Bilancio 2014 RRPP. 
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4) ACCREDITARE detto importo sul C/C intestato ad AMESCI con codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

5) Il presente atto di liquidazione 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  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                      F.to Dott.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°________                                                       
 
 

Il responsabile 

                                                                             


