
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AA.GG. 

n°.179 del 27/6/2016 

 
REG. GEN. N°  943      DEL    12/07/2016                    

  

OGGETTO: Liquidazione progetto alimentare nelle scuole dell’infanzia-maggio 2016. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Premesso : 
-che L’amministrazione comunale , con deliberazione di Giunta n. 363 del 14/12/2015, ha ritenuto 
meritevole di realizzazione un progetto di educazione alimentare che renda consapevoli gli alunni dei 
benefici fisici e psichici della buona alimentazione mediante consumo, nelle prime ore scolastiche, di cibi 
freschi e sani quale la frutta di stagione in sostituzione di merendine di fabbricazione industriale e ha 
stabilito che, in via sperimentale per il corrente anno scolastico, a partire dal mese di gennaio, il progetto 
può essere realizzato per tutti i 600  alunni che frequentano le scuole dell’infanzia; 
- che con determinazione n. 416 del 18/12/2015 il servizio è stato affidato alla soc. cooperativa sociale 
Progetto 2000 con sede legale i Pontecagnano Faiano e stabilito che il progetto “Educazione Alimentare “  
si svolgerà nelle scuole dell’infanzia dipendenti dal Comune da  gennaio a maggio 2015 e consisterà nella 
somministrazione agli alunni , nelle prime ore scolastiche, di frutta fresca in vassoi mono porzione; 
- che con la medesima determinazione è stata impegnata  per l’intero progetto, la somma complessiva di 
euro 36.504,00, Iva al 4% compresa ,che farà carico al cap. 1109 del bilancio 2016;   
Visto che per il mese di maggio il servizio si è regolarmente svolto; 
Vista la fattura presentata dalla cooperativa soc. Progetto 2000; 
Ritenuto di poter provvedere alla sua liquidazione : 
 

DETERMINA 
 

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. liquidare alla cooperativa sociale Progetto 2000 di Pontecagnano Faiano la somma di euro 

7.300,80 IVA compresa, a saldo della fattura n. 225 del 31/5/2016 per la realizzazione del 
progetto “ Educazione Alimentare “ mese di maggio 2016; 

3. imputare la spesa al cap. 1109 RR.PP ; 
4. la liquidazione avverrà mediante bonifico bancario , cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
5. Trasmettere la presente determinazione agli uffici competenti per gli atti consequenziali. 

 
 

IL RESPONSABILE DELl’AREA 
F.to Dott.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. 
 
Lì,  Il Ragioniere 

 


