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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°   305    DEL     20/12/2016  

 
REG. GEN. N°  3075                DEL  22/12/2016 

Oggetto: Liquidazione di spesa per l’affidamento del progetto indagine conoscitiva sull’infanzia 
ed adolescenza nel territorio di Agropoli. CIG Z8F1B0954F  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso: 

- che con deliberazione della G.C. n. 192 del 5/7/2016 sono stati dati indirizzi al responsabile del servizio osservatorio 

politiche sociali per assicurare, mediante incarico ad organismo del terzo settore,la  continuità agli studi condotti 

dall’osservatorio politiche sociali, nell’anno 2015, sulla condizione giovanile ; 
 

-che l’Amministrazione comunale ha inteso realizzare,  nell’anno 2016, le seguenti attività  :  

• Indagine qualitativa infanzia e adolescenza; 

• Proposte di interventi ed azioni che  sulla base dei bisogni sociali emersi dall’indagine conoscitiva svolta 

sull’adolescenza (12-19) e sull’infanzia (7-11) nel 2015, anche in ottica preventiva, sulle seguenti tematiche: 

� RISCHI LEGATI ALL’USO IMPROPRIO DI INTERNET 

� USO DI SOSTANZE 

Visto: 
- che in esecuzione alla deliberazione n. 192/2016, in data 02/08/2016 è stato pubblicato nell’Albo on line del 
Comune l’avviso pubblico rivolto a cooperative sociali di tipo A a presentare manifestazione di interesse 
all’affidamento del servizio di supporto alle attività dell’osservatorio politiche sociali; 
 
- che , come attestato dall’ufficio protocollo del Comune entro i termini stabiliti dall’avviso ( 02/08/2016-
17/08/2016) è pervenuta una sola richiesta ( prot. 21450 del 09/08/2016) da parte della cooperativa sociale Gunaikes 
a partecipare alle attività di ricerca e studio programmate dall’osservatorio politiche sociali; 
 
-che con determina n. 216 dell’1/9/2016 l’incarico è stato dato alla cooperativa sociale GUnaikes e la somma prevista 

in bilancio per il progetto  è stata impegnata sul cap.1830.13 cod. Piano 
Finanziario U 1.04.03.99, stabilito che alla liquidazione si provvederà in tre trance,previa relazione sul 
servizio svolto presentata dal responsabile della cooperativa; 
- Che con determina n. 273 del 10/11/2016 è stata liquidata la prima trance; 
Vista la relazione sull’andamento del progetto e la richiesta di liquidazione della seconda trance di euro 9.000,00; 
Vista la fattura elettronica presentata dalla cooperativa  ; 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa; 
      -   Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
Di liquidare sul  capitolo 1830.13 int.1100405 la somma  di euro 9.000,00 IVA inclusa in favore della 
cooperativa sociale Gunaikes per la realizzazione del progetto politiche sociali e giovanili , a saldo fattura 
fattura n. 7/2016; 
Dare atto che sull’importo del progetto residuano euro 9.000,00 
-accreditare la somma sul c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune. 

 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

F.to d.r Anna Spinelli 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Emesso mandato il _________________ all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì, 


