COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA,
POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE PER IL LAVORO,
VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA' ED
ASSOCIAZIONISMO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT E
POLITICHE GIOVANILI
SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA'
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raule Fabio

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 13/02/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA
SOCIALE CERCATE ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO E DI AUSILIARIATO DEI NIDI COMUNALI - MESE DI
NOVEMBRE 2016 - CIG 632767636C IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazioni Dirigenziali n. 1715 del 27.08.2015 e n. 602 del 13.04.2016 è
stato affidato il servizio educativo e di ausiliariato presso l’Asilo nido comunale di via Bramante, il
nido comunale Buonarroti, il nido integrato S. Antonio e il nido integrato di Buso, del servizio
estivo nidi e del servizio ausiliario per i nidi comunali (1 settembre 2015 - 31 agosto 2017) - CIG
632767636C – alla Cooperativa Sociale Cercate Onlus con sede in via D. Bramante, 15 – Verona,
ed impegnata la relativa spesa per la durata del contratto;
Fatto presente che il capitolato speciale d’appalto all’art. 28 cita: “Le fatture elettroniche emesse
dall’affidataria dei servizi in oggetto saranno pagate con mandato a 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento delle stesse - le cui date saranno comprovate dalla registrazione del Protocollo generale
del Comune”;
Considerato che la Ditta Cooperativa Sociale Cercate Onlus, in data 20.12.2016 tramite PEC, ha
presentato:


la fattura n. 622/PA del 30.11.2016, ns. prot. n. 71277 del 21.12.2016, relativa al servizio
educativo prestato presso i nidi comunali nel mese di Novembre 2016 dell’importo
imponibile pari a € 31.725,14 ed €. 1.277,26 di imposta;
scadenza di pagamento in data 21.02.2017;



la fattura n. 623/PA del 30.11.2016, ns. prot. n. 71278 del 21.12.2016, relativa ai servizi
ausiliari prestati presso i nidi comunali nel mese di Novembre 2016 dell’importo imponibile
pari a €. 13.979,38 ed € 541,03 di imposta;
scadenza di pagamento in data 21.02.2017;
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Dato atto che il servizio è stato regolarmente svolto;
Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) Applicazione “split payment”- trattandosi di fatture emesse dopo il 1° gennaio 2015;
Vista la Delibera di G.C. n. 86 del 15.06.2009 di individuazione dei soggetti abilitati alla verifica
degli importi superiori a 10.000,00 € - Art. 48 bis DPR 602/1973;
Dato atto che, in riferimento al Decreto n. 40/2008, si è provveduto alla verifica presso Equitalia
SpA e che tale Ditta non risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da
avvenute verifiche effettuate in data 01.02.2017 identificativi richieste nn. 201700000136913 e
201700000136936;
Preso atto che la ditta in questione è risultata regolare ai fini del DURC, come da originale del
documento unico di regolarità contributiva del 18.11.2016 scadenza 18.03.2017, Protocollo
INPS_5012172;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2016 di approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018, nota di aggiornamento al DUP 2016/2018, Bilancio
di Previsione Esercizio 2016/2018 e relativi allegati, dichiarata i.e.;
Vista la Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il
seguente: 632767636C;
Visto l’art. 184 del D. Lgv. n. 267/2000;
Visto il Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 15/03/2016 di conferimento incarichi Dirigenziali,
DETERMINA
1. di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Cercate Onlus con sede legale in via D.
Bramante, 15 – Verona – P.I./C.F.: 02085030233, le seguenti fatture, presentate in data
20.12.2016 tramite PEC:


la fattura n. 622/PA del 30.11.2016, ns. prot. n. 71277 del 21.12.2016, relativa al servizio
educativo prestato presso i nidi comunali nel mese di Novembre 2016 dell’importo
imponibile pari a € 31.725,14 ed €. 1.277,26 di imposta per un totale di €. 33.002,40,
scadenza di pagamento in data 21.02.2017;



la fattura n. 623/PA del 30.11.2016, ns. prot. n. 71278 del 21.12.2016, relativa ai servizi
ausiliari prestati presso i nidi comunali nel mese di Novembre 2016 dell’importo imponibile
pari a €. 13.438,35 ed € 541,03 di imposta per un totale di €. 13.979,38, scadenza di
pagamento in data 21.02.2017;

2. di dare atto che alla spesa complessiva di € 46.981,78 viene fatto fronte con i fondi
impegnati sul Cap. 300130.1310 impegno di spesa n. 54 sub 1 del bilancio d'esercizio 2016;
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3. di precisare che il pagamento della somma testè liquidata verrà effettuato con le modalità
indicate nella dichiarazione resa, a’ sensi dell’art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136
“tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i., dalla nominata Impresa Cooperativa Sociale
Cercate Onlus, ns. prot. n. 18295/2016;
4. di dare atto, inoltre, dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all' art. 10
c.2 e c.3, e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n.
241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né
in capo al Responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto, nè in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
5. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online e nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati
personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle
disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione
"Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed
altresì nella sottosezione " bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente;
7. di dare atto, altresì, che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per
l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura
emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente
allo Stato;
8. disporre che il presente atto venga trasmesso al Settore Attività Economico – Finanziaria per
l’emissione del mandato di pagamento sulle coordinate bancarie indicate nelle fatture e nella
dichiarazione suesposta e precisamente:
IT95F0200811717000005353154
Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza
dell'azione amministrativa.
In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.
IL DIRIGENTE
Giampaolo Volinia / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

