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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AFFARI GENERALI
SERVIZIO SOCIALE
N ° 19 del 18.01.2019
REG. GEN. N°

100

DEL

18/01/2019

OGGETTO: Attività di selezione Progetti di Servizio Civile Nazionale - Bando 2018.
CIG: ZB8253DAF5. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 152 del 09.10.2018 è stata impegnata la somma complessiva di € 6.000,00 in favore
dell’Ente AMESCI di Napoli per lo svolgimento delle attività di selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale
“Insieme per crescere”, “Senza Età”, “Agropoli in turismo” e “Dalla parte del cittadino”, approvati e finanziati con
DD. n. 382 del 10/07/2018 della Regione Campania, per i quali ci si è avvalsi del sistema di selezione di Amesci, già
accreditato presso il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in qualità di Ente di 1° Classe;

Vista la fattura n. 4 del 03.01.2019 di € 6.000,00 presentata dall’Ente Amesci di Napoli, quale compenso per il servizio
di selezione di cui sopra;

Considerato che l’attività relativa a detta selezione si è conclusa con l’invio delle graduatorie al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile ed il caricamento dei candidati sulla Piattaforma “Helios”;

RITENUTO che è possibile liquidare il compenso di € 6.000,00 con fondi sul capitolo 1777.01 Intervento 12.04-1.04 –
Prestazioni di servizi _ Servizi Sociali - Bilancio 2018 RRPP;

VISTI
Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.;
Il vigente regolamento di contabilità;
Le ulteriori norme in merito;

DETERMINA

LA PREMESSA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui
integralmente ripetuta e trascritta.
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LIQUIDARE

la somma complessiva di € 6.000,00 all’Ente AMESCI di Napoli per lo svolgimento delle attività
di selezione dei progetti di Servizio Civile Nazionale “Insieme per crescere”, “Senza Età”,
“Agropoli in turismo” e “Dalla parte del cittadino”, approvati.

IMPUTARE

la somma complessiva di € 60500,00 - omnicomprensivi ed esclusi dal campo dell’applicazione
dell’IVA D.P.R. 633/72 art. 4 comma 1 n°4 - al capitolo 1777.01 Intervento 12.04-1.04 –
Prestazioni di servizi _ Servizi Sociali - Bilancio 2018 RRPP;

ACCREDITARE

detto importo sul C/C intestato ad AMESCI con codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PUBBLICARE

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione
trasparente.

TRASMETTERE

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Funzionario Responsabile
F.to Dott.ssa Anna Spinelli

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

Il Responsabile
___________________

