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OGGETTO:   Progetto “DSA e Dintorni” 

• Liquidazione   di spesa – Gunaikes scs 

• CIG: ZBF1FDD87F 

 

 
Il Responsabile del Servizio  

 
PREMESSO  
Che con Delibera n. 2 del 18.01.2016 Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale S8 ha 
ammesso a finanziamento il succitato progetto per un importo pari a € 16000,00; 
Che con nota del 24.02.2016 prot. n. 5123 il coordinatore dell’Ufficio di Piano ha comunicato la 
possibilità di avviare le attività progettuali e conferire l’incarico per l’esecuzione ad un organismo 
del terzo settore; 
Che con Determina Dirigenziale n.204 del 19/04/2016 coordinatore dell’Ufficio di Piano ha fissato 
le modalità di erogazione del finanziamento  e la rimodulazione del piano finanziario del progetto 
che prevede la compartecipazione del Comune per € 1500,00, stabilendo il costo complessivo in € 
17.500,00; 
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 27.06.2016 ha stabilito di compartecipare al 
progetto con la somma di € 1500,00 e individuare quale organismo del terzo settore la cooperativa 
sociale Gunaikes; 
VISTA 
la Determina Dirigenziale n 210 del 13/12/2017 con cui si è provveduto all’impegno di spesa a 
favore di  Gunaikes scs per la realizzazione del progetto su citrato, per un importo di € 17500,00 
sul cap. 1813.06 cod. bilancio 12.04-1.04 del Bilancio annualità 2017; 
CONSIDERATO   
Che le attività sono state portante a compimento così come previsto da progetto approvato e 
finanziato dal Piano di Zona S8 con Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 18.01.2016;  
VISTA 
La fattura n. 1_18 del 02/01/2018 (prot dell’ente n 19 del 02/01/2018) di € 14.344,26 + IVA € 
3155,74 per un totale di € 17500,00, presentata dalla Gunaikes scs, via Caravaggio , 68 – 84043 
Agropoli (SA) – P.IVA 05118700656 - per la realizzazione del progetto DSA e Dintorni; 
 
RITENUTO 
Che è possibile liquidare la somma  di € 14.344,26 + IVA € 3.155,74 per un totale di € 17500,00 
sul  capitolo 1813.06 cod. bilancio 12.04-1.04 del Bilancio annualità 2017; 
. 
VISTO 
il DURC On Line, protocollo INAIL  del, dal quale si evince che la Gunaikes scs  con sede in via 
Caravaggio, 68 Agropoli p.iva 05118700656, risulta regolare con i versamenti dei contributi, con 
validità fino al 21.02.2018; 

VISTI 
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• gli artt. 107 e 192  D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

• la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 
• le ulteriori norme in merito. 
 

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimentoper cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Liquidare  la fattura n. FATTPA 1_18 del 02/01/2018 di € 14.344,26 + IVA € 3.155,74 per 
un totale di € 17500,00,alla Gunaikes scs , via Caravaggio, 68 – 84043 Agropoli (SA) – 
P.IVA  05118700656 – per la realizzazione del progetto di DSA e Dintorn i; 

3. Accreditare la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; 

4. Imputare la somma  di € 14.344,26 + IVA € 3.155,74 per un totale di € 17.500,00 sul cap 
1813.06 RRPP  ; 

5. Trasmettere  il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali; 

6. Pubblicare la presente su “Amministrazione Trasparente”. 
 
                                                                                                                          
                                                                                                             Il Responsabile 
                                                                                                    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. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 
 
 
 
 
 
 
 
PAGATA CON MANDATO N.                                                                                   DEL 
 
 
 

 

  


