
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA FFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE 

n ° 406 del 15/12/2015 

 
REG. GEN. N°   2141                 DEL    15/12/2015                    

Oggetto: Attività di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di Servizio Civile Nazionale - 
Programma “Garanzia Giovani” - Bando 2014. CIG: Z3E126174C - CIG: Z3E126174C. 
Determina di liquidazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE con la determina n°436 del 18/12/2014 è stato affidato alla d.ssa Carola Angela, progettista per il 

Servizio Civile del Comune,  il servizio di accompagnamento e tutoraggio dei Progetti di Servizio Civile Nazionale per il 

Programma “Garanzia Giovani approvati – Bando anno 2014; 

 

CHE la stessa fissava il compenso in € 4.000,00, comprensivi di oneri e ritenute fiscali, e impegnava la somma pari ad € 

2.000,00 relativamente all’anno 2014 al capitolo 1783.01 Intervento 1.10.04.03 – Bilancio 2014 RRPP; 

 

CHE, successivamente, con determina n°133 del 16/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata impegnata la rimanente 

somma relativamente all’anno 2015 al capitolo 1777.01 Intervento 1.10.04.03 – Prestazioni di servizio - Bilancio 2015; 

 

CONSIDERATO CHE l’attività di accompagnamento e tutoraggio dei Progetti di Servizio Civile Nazionale Garanzia 

Giovani, consistita nell'organizzazione e monitoraggio di tutte le attività previste, nella redazione di atti, nei contatti 

anche diretti con la Regione Campania, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e gli altri Enti afferenti ai progetti, si è 

svolta regolarmente; 

 

VISTA la ricevuta n. 5 del 15/12/2015 presentata dalla Dott.ssa Angela Carola - prot. 33972 del 15/12/2015; 

 

RITENUTO di liquidare la somma complessiva di € 4.000,00 - comprensiva di oneri e ritenute fiscali - da imputare come 

segue: € 2.000,00 al capitolo 1783.01 Intervento 1.10.04.03 – Bilancio 2014 RRPP (giusta determina di impegno n°436 del 

18/12/2014) ed € 2000,00 al capitolo 1777.01 Intervento 1.10.04.03 – Prestazioni di servizio - Bilancio 2015 (giusta 

determina di impegno n°133 del 16/04/2015), avendone riscontrata la relativa regolarità tecnica; 

 

VISTA la propria competenza alla gestione contabile, previe note di indirizzo politico/amministrativo; 

VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - art. 184; 

VISTI le ulteriori norme legislative e regolamenti in materia; 

 

                                                                  DETERMINA 

 

1. Liquidare l’importo complessivo di € 4.000,00 alla Dott.ssa Angela Carola per il servizio di accompagnamento e 

tutoraggio dei Progetti di Servizio Civile Nazionale per il Programma “Garanzia Giovani approvati – Bando anno 

2014, da ella progettati. 



 

 

 

 

2. Imputare  la somma di € 2.000,00 al capitolo 1783.01 Intervento 1.10.04.03 – Bilancio 2014 RRPP (giusta determina 

di impegno n°436 del 18/12/2014) ed € 2000,00 al capitolo 1777.01 Intervento 1.10.04.03 – Prestazioni di servizio - 

Bilancio 2015 (giusta determina di impegno n°133 del 16/04/2015). 

 

3. Accreditare l’importo mediante bonifico bancario sul C/C con IBAN – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - POSTE 

ITALIANE S.p.a. – sede di Agropoli. 

 

4. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i 

documenti giustificativi indicati in narrativa, 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 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 
 ______________ 

 


