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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FUTURA PER 
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DA SETTEMBRE 2021 
FINO A DICEMBRE  2021. CIG Z3E3363FE6 

 
 
 
Premesso che con determinazione n. 1117 del 22.10.2021 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 2021/22  per l’importo complessivo di euro 18.322.05,00 ( IVA compresa AL 5%) 
impegnato sul cap.  1723.03 così suddiviso : 8.380,50 euro sull’esercizio  2021 ed euro 9.941,55 
sull’esercizio 2022 del medesimo capitolo; 
 
Dato atto che  l’anno scolastico è regolarmente iniziato il mese di settembre; 
 
Visto che il servizio relativo al primo periodo è stato regolarmente svolto ; 

 Vista la richiesta della cooperativa della liquidazione e la relativa fattura elettronica 2/2 del 
28.12.2021 di € 8.380,50 relativa alla prima trance; 

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

Dato Atto che sono stati effettuati gli adempimenti in esecuzione del “Regolamento per la 
compensazione delle entrate comunali” approvato con deliberazione di C.C. n. 82 del 28.12.2018; 
Ritenuto  di provvedere alla liquidazione della spesa che farà carico al cap. 1723.03 RR.PP, 
Visto il D.lgs n. 50/2016; 
Visto il T.U. 267/2000; 



 

 

 

 

DETERMINA 
Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
Liquidare alla cooperativa sociale “Futura” con sede  in via Bonora , 8  Agropoli P.I. 05378810658  

la somma di € 8.380,50 giusta  fattura 2/2 del 28.12.2021 con imputazione al cap.  
1723.03 mediante bonifico bancario IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Trasmettere la presente al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali; 
 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 c. 1 e 2 del D. Lgs. 
33/2013. 

 
 

 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	DATA_ATTO
	NUMERO
	NUMERO_PROPOSTA
	OGGETTO
	SERVIZIO
	TESTO
	FIRMA
	TITOLO_FIRMA

