
N. 44/241 del 8 giugno 2021: Servizio di Micro nido comunale- progetto 

“Educa Mente”. Presa d’atto liquidazione fattura alla Società Cooperativa 

KAIROS. Periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 2020. 

 CUP: F71F19000660006 – CIG: 808658905A. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis ……………. 

 

Per i motivi esposti in narrativa, 

1. Di liquidare alla Coop. Sociale Kairos, con sede in Galati Mamertino, che ha svolto il 

servizio di Micronido comunale – progetto “Educa Mente”, per il periodo: Gennaio, 

Febbraio e marzo 2020 della complessiva somma di €. 27.179,16 IVA esclusa (€. 28.538,12 

IVA inclusa), a saldo delle fatture n. 48/20 del 04/11/2020, n. 50/2020 del 13/11/2020 e 

n. 51/20 del 13/11/2020. 

2. Di prendere atto che per la liquidazione si farà fronte ai fondi già impegnati al capitolo n. 

10430202, imp. n. 899/19 e capitolo n. 10150302, imp. n. 900/19. 

3. Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di Segreteria e di ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 

***********************  

N. 45/242 del 8 giugno 2021: Servizio di Micro nido comunale- progetto 

“Educa Mente”. Presa d’atto liquidazione fattura alla Società Cooperativa 

KAIROS. Periodo Novembre e Dicembre 2020. 

 CUP: F71F19000660006 – CIG: 808658905A. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis ……………. 

 

Per i motivi esposti in narrativa, 

1. Di liquidare alla Coop. Sociale Kairos, con sede in Galati Mamertino, che ha svolto il 

servizio di Micronido comunale – progetto “Educa Mente”, per il periodo: Novembre e 

Dicembre 2020 della complessiva somma di €. 24.924,48 IVA esclusa (€. 26.170,70 IVA 

inclusa), a saldo delle fatture n. 18/21 del 07/03/2021, n. 21/2021 del 07/03/2021. 

2. Di prendere atto che per la liquidazione si farà fronte ai fondi già impegnati al capitolo n. 

10430202, imp. n. 899/19 e capitolo n. 10150302, imp. n. 900/19. 

3. Disporre la trasmissione della presente all’ufficio di Segreteria e di ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 


