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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE 

n° 36 del 23/03/2020 

 
REG. GEN. N°    356        DEL     23/03/2020                  

 

Oggetto: 

 

Continuità del Servizio di Micro Nido e Ludoteca. Liquidazione. 

CIG Z232C02E93.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI- SERVIZI SOCIALI 

 

PREMESSO  

-Che con delibera di Giunta n. 017 del 31.01.2020 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 
necessario provvedere alla continuità del servizio Micro Nido e Ludoteca; 
 
 -Che il Piano di Zona S8 ha finanziato fino al 31/01/2020 i servizi di Micro Nido e Spazio bambini 
e bambine (Ludoteca), attivati anche presso il Comune di Agropoli, destinando le risorse 
provenienti dal fondo SIEI; 
 
-che il Piano di Zona ha assicurato che la Regione Campania ha deliberato la concessione di un 
ulteriore finanziamento per consentire la continuità dei servizi anche per il 2020;     
   

- che l’Amministrazione Comunale in attesa dei fondi che perverranno dal Piano di Zona, intende 
anticipare la somma necessaria per il funzionamento dei servizi con prelievo dall’importo 
stanziato sul bilancio 2020 per la quota di compartecipazione al Piano di Zona;   

  

Considerata la proposta progettuale presentata dalla Cooperativa Sociale Venere di Agropoli il 
30/01/2020 prot. 003253 per il servizio Micro Nido con integrato servizio di Ludoteca con 
l’obiettivo di consentire alle famiglie che ne hanno diritto di continuare a fruire del servizio nel 
Comune di Agropoli;  

Ritenuto che il progetto prevede la compartecipazione ai costi da parte della cooperativa 
Venere di Agropoli della durata di due mesi (febbraio e marzo 2020) del costo complessivo di 
euro 30.000,00 di cui 28.000,00 a carico del Comune ed euro 2.000,00 a carico della Cooperativa 
venere;   

Dato atto che all’impegno della spesa il responsabile del servizio procederà nel rispetto 
dell’art.163 del D.lgs n.267/2000 (esercizio provvisorio)  

Vista la fattura elettronica n.3/2 del 04/03/2020 di euro 14.000,00 presentata dalla cooperativa 
Venere di Agropoli;  

Che è possibile liquidare la somma  di € 14.000,00 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 Prot. 46396 del 31.12.2019 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; 
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DETERMINA 
 
 

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

2) LIQUIDARE la somma complessiva pari ad  € 14.000,00 IVA INCLUSA (5%) alla cooperativa 

Sociale Venere con sede in Agropoli via Q.Sella (C.F. / P.IVA 04074880651). 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

4) IMPUTARE l’importo complessivo di € 14.000,00 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  

                                                                                Margherita Feniello       
 
 
 
 

        
 

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

                                                                     


