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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
 AFFARI GENERALI 

n°21  del  11/02/2020 

 
REG. GEN. N°        184              DEL    11/02/220                    

Oggetto: Progetto micro nido - Impegno di spesa.CIG Z232C02E93 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

Visto con deliberazione della G.C. n. 17 del 31/01/2020 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di dare continuità al 
servizi Micronido e Ludoteca in essere nel Comune di Agropoli per bambini di età 12/36 mesi approvando il progetto 
compartecipato presentato dalla cooperativa Venere di Agropoli della durata di n. 2 mesi (febbraio e marzo 2020) del 
costo complessivo di euro 30.000,00 di cui euro 28.000,00 a carico del Comune ed euro 2.000,00 a carico della 
cooperativa Venere; 

-Che con la medesima deliberazione è stato dato incarico al responsabile del servizi sociali comunali di assumere il 
relativo impegno di spesa; 

- la somma di euro 28.000,00 può essere impegnata con prelievo dal capitolo di spesa dalla quota di 
compartecipazione destinata al piano di Zona, la quale potrà essere reintegrata non appena lo stesso Piano di Zona 
trasmetterà al comune l’importo destinato per il 2020 al servizio di micronido; 

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa di euro 28.000,00 sul cap. 1813.04; 

Visto che sono rispettati i limiti di spesa imposti dall’art. 163 del D.lgsn. 267/2000; 

Dato atto che è stato rispettato il regolamento comunale  per la compensazione delle entrate; 

Determina 

 

Impegnare sul cap. 1813.04 la somma di euro 28.000,00 in favore della cooperativa sociale Venere di Agropoli per la 
realizzazione del progetto che da’ continuità al servizio micro nido fino al 30/3/2020.  

Dare atto che il progetto in compartecipazione prevede la quota a carico della cooperativa pari ad euro 2.000,00 che 
saranno rendicontate a fine progetto:  

La quota sarà reintegrata non appena il Piano di Zona provvederà ad accreditare i fondi assegnati ai singoli Comuni 
per tali servizi.  

 

 

                                                                   Il FUNZIONARIO RESPONSABILE                                          
F.to Dott.ssa Anna Spinelli 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 comma 5 del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, n° ____________ 
 
 

  


