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OGGET|O: Liquidazione fattura servizio PAC infanzia secondo

riparto mese

di ottobre 2018.
CUP: H71118000100001 CIG: 2332298940

Oata l5-o5.2o\9

It
PREMESSO

che con delibera G.M. n.

36

CAPO AREA AA.GG.

de114.2.2018

è stato dato alla sottoscritta il seguente atto

di

indirizzo:

- Di prowedere

alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento del servizio pAC infanzia
secondo riparto, tenendo presente le procedure previste dalla normativa vigente in materia, al fine di
poter effettuare il completamento dello stesso, nei termini stabiliti dal Ministero dell'lnterno (30 Giugno

-

2019);
E' stata assegnata, per le predette finalità, la somma di €. 1s.465,83, che nelle more dell,approvazione
def bilancio di previsione 2OL8/2020, sarà accertata in entrata al cap. 388 codice 3.05.99.99.999 e sarà
posta in uscita al cap.465 codice 01.11-1.03.02.99.999:
Vista la Determina M.GG. N.87 DEL 13.3.2018 con la quale, in ottemperanza alla suddetta delioera:
Veniva impegnata, la somma di €. 15.420,99, al cap.465 codice 01.11_1.03.02.99.999;
Veniva affidata, ai sensi dell'art. l'art. 36, comma 2 lett.b) del D.Lgs n.5O/2015, la fornitura det servizio
PAC infanzia secondo riparto, alla Passwork lmpresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus per
la
somma
€.14.686,65 IVA esclusa ed €. 15.420,99 IVA compresa al 5%, come da piano fìnanziario
allegato alla stessa;

di

Dato atto che il servizio ha avuto inizio in data 14.05.2018 come da comunicazione nota prot. n. 35g9
dell'11.5.2018 e che dopo la pausa estiva il servizio è stato riawiato in 1.10.201g;
vista la fattura n. 104-18 del 19.11.2018, dell'importo complessivo di € 1.759,83 tVA inclusa, emessa dalla
Passwork lmpresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus, per il servizio effettuato nel mese
di ottobre

2018;
Preso atto che la fattura n. 104-18 è stata emessa nel rispetto dell'art. 17- ter del D.p.R. 633/72
inerente
alla scissione dei pagamenti (split payment), introdotto dall,Art. 1, comma 629, lettera
b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (leB8e di stabilità 2015);
Verificata la regolarità della suddetta fattura ai fini contabili e fiscali:

Attestata l'effettiva fornitura del servizio in oggetto indicato;
Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di regolarita Contributiva (Durc);

Esaminata la suddetta documentazione, effettuati i relativi conteggi, e verificato il riscontro con l'impegno
di spesa a suo tempo assunto;
Preso Atto che l'Ente ai sensi dell'art. 163, comma 5, TUEL sta operando in esercizio prowisorio e che
l'adempimento di cui alla presente, trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;
Dato Atto che la presente determinazione diverrà immediatamente effìcace sin dal momento dell'
acquisizione di copertura finanziaria resa del Resoonsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183,
comma 7 del d.lgs. 267 /2OOOI
AcceÉata la propria competenza in merito all'emanazione del prowedimento di che trattasi;
Visto if Decreto lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilìtà;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.
Di liquidare la fattura n. 104-18 del 19.11.2018, alla Passwork lmpresa Sociale Società Cooperativa

1.

Sociale Onlus, per

il servizio in oggetto effettuato nel mese di ottobre 2018, come di seguito

sDecificato:

>

€. 1.676,03 quale imponibile della fattura n. 104

18 del 19.11.2018

a favore della passworx

lmpresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus;

> €' 83,80 a titolo di iva (5%) da corrispondere
D.P.R. 633/72 (scissione
Sta bilità 2015:

2'
3.

4.

5.

direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del
dei pagamenti), introdotto dalcomma 629 lettera b) della Legge di

Prelevare la complessiva somma di 1.759,83 iva inclusa al codice 01.11-1.03.02.99.999 cao.465
imp. n.203/2018 (Acc.to N. SL/Cap. E.388) assunto con determina AA.GG. n.8712018.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 183, comma 8 del decreto Lgs.vo n.267/2aoo,
che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di
finanza pubblica.

Di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /zooo, la regolarità tecnica del presente prowedimenro rn
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell,azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del
servizio.
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo

stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs.
267 t2000.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del
Consiglio Comunaf e n.7 del 22.05.20!2.
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Art.o a RESIDUI 2018
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Denomlnato SPESE PER PAC lllFArútA (CAP. E.247)

Stafizlanento

lmp€gnato:

Ass€stato: 15.4it0,90

15.420'S

Da lmp€gnare:

SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA
INFAMIA 'SPAZIO GIOCO' PAC
INFANZIA . SECONDO RIPARTO.

AÍTO DI INDIRIZZO
AREA AMMINISTRATIVA
n. 87 d6l 1$0&2018
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Acc6rîata la regolarita Contabile, la Disponlbil a sulla
la Copertura Finanzlaia, si espdrE PARERÉ

Partr! tulL
Accertata le regolarita' T
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tacnlcr

dell'ATTO, p€r quanto dl

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, corne recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, d,eIIa L.R.30/2000,

il sottoscritto

Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina
Dirigenziale:

+

nr. 159 del 13/05/2019 dell'Area AMMNISTRATIVA

Esprime parere: "F avorettole"

"Accertata

la

Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla voce

coDertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt.49,

.

ru. 159 del

1310512019

151

del

Bilancio' la

co.4, 153co.5, del D. Lgs.267 2@O\

dell'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parue "F aaoreoole"

(IprowedimentideiResPonsabilideiServizichecomPortanoimPesnidisPesasonotlasmessialResponsabiledelServizio
Finanziarioesonoesecutiviconl'aPPosizionedelvistodilegolaritàcontabileaftestantelacoPerfurafinanziaria)*

E

Importo imPegno: Euro 1.759,83

tr Impegno contabile: n 203 del 1310312018
tr Liquidazione: n.288 del 1410512019
tr Capitolo di Bilancio: 906
tr Codice di Bilancio 12.07-1'.03'02.99'999

di incidenza del
si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione
atto altresì che dalla data
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183' comma 7' TU'
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