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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 63 DEL 29-07-2014 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SANT'ANTONIO "SEZIONE 
PRIMAVERA" - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2014 - CIG. ZAD0D8A8AF - CUP 
C61H13002300002 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

PREMESSO che la Regione Molise, nell’intesa di rafforzare i servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, nello specifico, le cosiddette “Sezioni Primavera” o “Sezioni pronte”, con particolare 
attenzione alle aree territoriali ove detti servizi siano assenti , ha emanato apposito avviso pubblico, 
in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 13/08/2012 e della determinazione 
del D.G. n. 745 del 12/09/2013 avente ad oggetto “PAR Asse IV Inclusione sociale – Approvazione 
Avviso Pubblico di chiamata a Progetto per i Comuni Molisani – Servizio Sezioni Primavera – 
Anno educativo 2013/2014” ed inerente la presentazione finalizzata al finanziamento , da parte dei 
Comuni della regione Molise, che svolgono la funzione di soggetto attuatore, di proposte 
progettuali inerenti il servizio socio-educativo per la prima infanzia; 
  
RILEVATO che questo Ente ha partecipato all’Avviso Pubblico Regionale presentando un progetto 
ricadente nel proprio territorio secondo il Modello “A” dell’Avviso, per l’attivazione del servizio 
“Sezione Primavera” rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi; 
  
CONSIDERATO che la Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 164 del 05/11/2013, 
pervenuta al prot. n. 3160 del 15/11/2013, ha approvato la graduatoria dei progetti presentati 
ammettendo al finanziamento, tra gli altri, il progetto dell’importo complessivo di € 12.000,00, 
comprensivo della quota a carico dell’Ente, presentato dal Comune di Longano; 
  
EVIDENZIATO che è interesse di questa Amministrazione dare avvio a tale iniziativa per l’anno 
scolastico 2013/2014, utilizzando i locali della scuola materna; 
  
CHE il Comune di Longano, con delibera di G.M. n. 79 del 03/12/2013, ha  incaricato il 
Responsabile del Servizio Area Amministrativa I di procedere al compimento di tutti gli atti 
necessari all’affidamento del Servizio progetto “Sezione Primavera” per i bambini di eta’ compresa 
tra i 24 e 36 mesi, dal 07/01/2014 al 30/06/2014, utilizzando i locali della scuola dell’infanzia come 
da progetto presentato e finanziato; 
  
VISTA la manifestazione di interesse assunta al prot. n. 3403 del 09/12/2013, della Cooperativa 
Sant’Antonio Società Cooperativa Sociale, a cui è già stato affidato il servizio per il periodo 
ottobre-dicembre 2013;  
  
CHE con determina n. 136 del 09/12/2013 è stato affidata la gestione del Servizio “Sezione 
Primavera”, presso la scuola materna di Longano, alla Cooperativa Sant’Antonio da Longano far 
data dal 07/01/2014 al 30/06/2014; 
  
VISTA la Convenzione stipulata in data 02/01/2014 con la Cooperativa di cui trattasi;  
  
DATO che il servizio è stato svolto regolarmente per sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì; 
  
VISTE le fatture n. 5 del 07/06/2014 per un importo di euro 2.000,00 relativa al mese di MAGGIO 
2014 e n. 6 del 02/07/2014 per un importo di euro 2.000,00 relativa al mese di GIUGNO 2014 della 
Cooperativa Sant’Antonio da Longano; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco di data 07/01/2014 prot. n. 
33/2014 di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del 



D. Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 
dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 
  
VISTO l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 
  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
VISTO il Regolamento dei contratti del Comune; 
  
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
  
  

D E T E R M I N A 
  
  

IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sant’Antonio da Longano, Via 
Trignete, n. 32 – P.I. e C.F. 00886080944, le fatture n. 5 del 07/06/2014 per la somma complessiva 
di euro 2.000,00, per il mese di maggio 2014 e n. 6 del 02/07/2014 per la somma complessiva di 
euro 2.000,00 per il mese di giugno 2014; 
  
IMPUTARE la somma all’intervento n. 1.04.01.03 – 00 (Cap. n. 5441) del Bilancio corrente in 
corso di approvazione – gestione provvisoria; 
  
DARE ATTO  che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può 
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 
  
PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 
  
PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di competenza e per conoscenza al Sindaco. 
  
  

  
  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 29-07-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO RAG. FOGLIETTA FRANCESCO 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 29-07-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


