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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
AA.GG. SERVIZIO SOCIALE 

n° 16   del 18/01/2017 

 
REG. GEN. N°       71             DEL    19/01/2017                    

 

OGGETTO: Liquidazione progetto ludoteca saldo 2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
 
 
Premesso che con determina n. 453 del 28/11/2013 fu aggiudicata definitivamente alla cooperativa 
sociale Kastrom di Agropoli, via del Vecchio 4, legale rappresentante Luca Messano, il servizio ludoteca 
dal 01/01/2014 al 31/12/2016 per l’importo di € 69.300,00 oltre IVA al 4% , pertanto euro 72.072,00. 
-che con la medesima determinazione la somma fu impegnata sul bilancio triennale 2014/2016; 
-che del costo annuo del progetto è pari ad euro 24.024,00 IVA compresa; 
- che la seconda trance del progetto dell’anno 2016  si è svolta regolarmente e vi hanno partecipato circa 
30 bambini come indicato nella relazione presentata dalla cooperativa; 
Vista la richiesta di liquidazione presentata dalla cooperativa e la relativa fattura elettronica dell’importo 
di euro 9.024,00 Iva compresa; 
Visto il DURC regolare ; 
Vista la nota n.18930 del 12/7/2016 con la quale il responsabile dell’area AA.GG., ai sensi dell’art. 42 
commi 2 e 3 del D.lgs n. 50/2016,  dichiara  l’esistenza di un interesse indiretto con la cooperativa 
Kastrom;  
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione   
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di liquidare sul cap. 1723.04 RR.PP. int. 1100304, la somma di 9.024,00 ( imp. 32),per il progetto 

ludoteca, alla cooperativa sociale Kastrom con sede legale in via Piave 6 di Agropoli , a saldo della 
fattura n.FATTP 5/2017, mediante bonifico bancario : IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                  

Il  Responsabile 

F.to Margherita Feniello 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


