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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  
N. 9 DEL 28-01-2014 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SANT'ANTONIO PER GESTIONE 
SERVIZIO "SEZIONE PRIMAVERA" - PERIODO DICEMBRE 2013. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
  

PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico 
Regionale per il Molise, Direzione Generale di Campobasso per i passati anni ha disposto 
l’autorizzazione al funzionamento e ammesso al finanziamento il servizio denominato “Sezione 
Primavera” per i bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi d’età per la Scuola dell’Infanzia del 
Comune di Longano; 
  
RILEVATO che per l’anno scolastico 2013/2014 la Regione Molise Direzione Generale della 
Giunta Area III – Servizio per le Politiche Sociali non aveva ancora comunicato nulla in merito 
all’attivazione di finanziamenti per le attività di servizio “Sezione Primavera”; 
  
CONSIDERATO che era interesse dell’Amministrazione dare avvio a tale iniziativa a far data dal 
28/10/2013, utilizzando i locali della scuola materna, provvedendo al finanziamento del servizio 
con fondi propri, in attesa di quelli regionali e incaricando una Cooperativa specializzata per 
l’affidamento di tale servizio; 
  
CHE il Comune di Longano, con delibera di G.M. n. 67 del 15/10/2013, 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 28/10/2013, in maniera diretta alla Cooperativa Sant’Antonio da Longano e 
di procedere all’acquisto dell’occorrente per il funzionamento della stessa; 
  
VISTA la manifestazione di interesse assunta al prot. n. 2927 del 17/10/2013, della Cooperativa 
Sant’Antonio Società Cooperativa Sociale, la cui rappresentante legale, si è occupata in maniera 
diretta del Servizio “Sezione Primavera” già negli anni passati;  
  
CHE con determina n. 119 del 18/10/2013 è stato affidata la gestione del Servizio “Sezione 
Primavera”, presso la scuola materna di Longano, alla Cooperativa Sant’Antonio da Longano far 
data dal 28/10/2013 al 31/12/2013; 
  
DATO che il servizio è stato svolto regolarmente; 
  
VISTA la fattura n. 2 del 31/12/2013 per un importo di euro 1.240,00 relativa al periodo 01/12/2013 
al 31/12/2013, della Cooperativa Sant’Antonio da Longano; 
  
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco di data 01/07/2010 prot. n. 2021 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 avendo individuato altro Responsabile; 
  
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, la fattura n. 
2 del 31/12/2013 per la somma complessiva di euro 1.240,00, per il periodo 01/12/2013 al 
31/12/2013; 
  
IMPUTARE la somma all’intervento n. 1.04.01.03 – 00 (Cap. n. 5441) del Bilancio 2013; 
  
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 28-01-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
 
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 28-01-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  
  

  

  


