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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE 

n° 109 del 05.07.2019  

 
REG. GEN. N°    912                DEL    05/07/2019                    

 

Oggetto: 

 

Servizio di Micro Nido periodo dal 01/03/2019 e fino al 31/05/2019. 
Liquidazione. 

CIG Z10275E339.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI 

 

PREMESSO  

Che con determinazione n. 36 del 4.03.2019  è stata indetta la procedura tramite trattativa 
privata diretta sul MEPA rivolta all’operatore economico Kastrom Società cooperativa Sociale  
con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 per l’affidamento del servizio di  micro nido per 
il periodo 1/3/2019 – 31/5/2019 ; 

Che, a seguito delle operazioni della procedura di affidamento, con determinazione n. 41 del 
18.07.2019 è stata approvata la “Trattativa Diretta” n.  850735  sul MePA ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio succitato; 

Che, con la stessa, è stato pertanto affidato il servizio in oggetto alla Kastrom Società 
cooperativa Sociale  con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 (C.F. / P.IVA 
04713100651), secondo i termini e le condizioni stabilite nella TD n.  850735; 

VISTA la richiesta di liquidazione_Prot. n. 24929 del 05.07.2019_pari ad € 39.480,00 IVA INCLUSA 
(5%) con le relative fatture elettroniche: n. 17 del 02.05.2019 relativa al periodo marzo e aprile 
2019 per un importo di € 26.320,00 e n. 23 del n.14.06.2019 a saldo del servizio  per un importo 
di € 13.160,00, presentate dalla Kastrom Società Cooperativa Sociale; 

VISTO il DURC regolare_ PROT. 15698935 (Data Richiesta: 22/03/2019_Scadenza Validità: 
20/07/2019; 

CONSIDERATO   

Che l’iniziativa si è svolta regolarmente cosi come previsto dal capitolato di appalto di cui alla 
determinazione n. 36 del 4.03.2019; 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma  di €.39.480,00 IVA INCLUSA (5%) sul bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 sul cap 1813.04  approvato con DCC n 20 del 21.05.2019; 

VISTI 
Il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità;  
Il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area AA.GG.e servizi sociali alla dr.ssa Anna Spinelli _ Prot. n. 1933 del 
15.01.2019; 
CONSIDERATO 
Che in caso di assenza o di impedimento della Dott.ssa Anna Spinelli,  allo scrivente sono state 
attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale servizio, giusto Decreto Prot. n. 13441 del 09.04.2019; 
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Che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

 

DETERMINA 
 
 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) LIQUIDARE la somma complessiva pari ad € €.39.480,00 IVA INCLUSA (5%) alla Kastrom 

Società cooperativa Sociale “ con sede in Castellabate via Luigi Di Donato n. 8 (C.F. / 

P.IVA 04713100651). 

3) ACCREDITARE la citata somma mediante bonifico bancario sul CC con IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

4) IMPUTARE l’importo complessivo di €.39.480,00 IVA INCLUSA (5%) sul bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021 sul cap 1813.04. 

5)  Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per i controlli 

ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 e dell’art.27 – IV comma del 

vigente Regolamento di Contabilità. 

                                                                

                                                                    PER IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE  

                                                                                                     F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 

        
 

Area Economico-Finanziaria 
 
Emesso mandato n.__________ del ________________,  Il responsabile 

                                                                     


