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LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FUTURA PER 
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SETTEMBRE - 
DICEMBRE 2020 CIG ZF12E2426C 

 
 

                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con determinazione n. 116 del 21/09/2020 è affidato alla cooperativa sociale Futura 
con sede  in via Bonora , 8 di Agropoli P.I. 05378810658, il servizio di trasporto alunni disabili per 
l’anno scolastico 2020/21  per l’importo complessivo di euro 21.989,00 ( IVA compresa) impegnato 
sul cap.  1723.03 così suddiviso : 10.994,50 euro sul bilancio 2020 ed euro 10.994,50 sul bilancio 
2021; 
 
Dato atto che  l’anno scolastico è regolarmente iniziato il mese di settembre. 
 
Dato atto che l’ordinanza n . 79 della Regione Campania che  ha disposto la chiusura delle scuole di 
ogni ordine e grado , ma che ha consentito in presenza le attività didattiche per gli alunni con 
bisogni speciali e/o disabilità; 

Visto che il servizio relativo al primo periodo è stato regolarmente svolto ; 

 Vista la richiesta della cooperativa della liquidazione e la relativa fattura elettronica relativa alla 
prima trance; 

                  Dato atto che è stata  accertata la regolarità del DURC attraverso la procedura di verifica telematica; 

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



 

 

Ritenuto  di provvedere alla liquidazione della spesa che farà carico al cap. 1723.03 RR.PP. 

Visto il T.U.267/2000 

                                                                      DETERMINA 

1) Liquidare, per i motivi di cui in narrativa ,alla cooperativa sociale “Futura ” di Agropoli  la 
somma di € 10.984.50 ( comprensiva di Iva)  giusta  fattura n.2/2 del 22/12/2020 con 
imputazione al cap.  1723.03 ,mediante bonifico bancario IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2) trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali. 

 

                                                                               Il Responsabile del Servizio 
 

 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	

