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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SOCIALE 

n° 114   del 05/04/2016 

 
REG. GEN. N°  437                  DEL    06/04/2016                    

 

OGGETTO: liquidazione di spesa realizzazione progetto assistenza disabili nelle scuole –mesi febbraio e 
marzo 2016. CIG Z10194867B 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI -  
Premesso: 

-che con  determinazione n. 43 del 04/02/2016 è stato affidato  alla cooperativa sociale Venere sede in 
Via Q.Sella 19 di Agropoli  P.I.04074880651, ai sensi della legge 381/91, il servizio di assistenza nelle 
scuole di alunni disabili, mediante l’utilizzo di educatori professionali ed assistenti familiari, con inizio dal 
10/02/2016 e fino alla chiusura dell’anno scolastico 2015/2016. 
Il servizio ha il costo di euro 40.000,00 Iva compresa che sono impegnati con la medesima determina sul 
cap. 1830.11 cod. Piano Finanziario U 1.04.03.99.   
Vista la richiesta di liquidazione da parte della cooperativa Venere per il servizio realizzato nei mesi di 
 febbraio e marzo 2016; 
Accertato che il servizio è stato svolto regolarmente come risulta dalla relazione del servizio presentata; 
Vista la fattura elettronica di euro 20.000,00 ; 
Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione: 
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• Liquidare  sul cap. 1830.11 del bilancio 2016 la somma di  € 20.000,00  Iva inclusa a saldo della 

fattura n. 3/8 in favore della cooperativa sociale “Venere ”per il progetto “ assistenza disabili 
nelle scuole “ per i mesi febbraio e marzo 2016; 

• Sul cap. 1830.00 residuano, per l’anno 2016, euro 20.000,00 Iva inclusa  
•  Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per 

i provvedimenti di competenza. 
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 


