CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA
AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 86 DEL 17-10-2018

OGGETTO: Liquidazione in favore della struttura residenziale per minori denominata "La Casa di Elio"
della Coop. Sociale Multiservizi Girotondo a.r.l. per i minori C.G. e C.B. per il periodo Luglio
Settembre 2018.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs
18/08/2000, n. 267;
Dato atto che sulla presente Determinazione il Responsabile dell’Area VIII esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Richiamata la determinazione Dirigenziale Area VIII n.ro 413/2018 (pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune
ed ivi consultabile) con la quale è stata approvata ed impegnata la spesa;
Verificate:
- la veridicità e regolarità delle fatture;
- la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Considerate le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dall’art. 1, comma
629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche
amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono
versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori nelle operazioni
fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 23/01/2015;
Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti e che pertanto si procederà con la liquidazione in favore della citata Ditta dell’importo imponibile, mentre
la somma relativa all’IVA verrà versata all’Erario, secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;
Ritenuto pertanto di liquidare le fatture ricevute nel formato elettronico, previsto dalla normativa vigente, e relative
al servizio reso presso la struttura di accoglienza per minori di cui in oggetto, effettuato nell’anno 2018;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 184 che disciplina la
“Liquidazione della spesa”;
Visto il D.Lgs 192/2012;
Visto l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1 comma 32 della L. 190/2012 (prevenzione e
corruzione nella P.A.);
Visti lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Bilancio 2018 regolarmente esecutivo;
Dare atto che:
• è compito istituzionale di questo Ente intervenire a favore dei cittadini residenti in stato di bisogno,
garantendo l'assistenza ed il mantenimento mediante ospitalità temporanea dei minori che necessitano dei
predetti interventi in idonee strutture residenziali;
• nel caso specifico si tratta del mantenimento dei minori C.G. e C.B. nella struttura residenziale denominata
“La Casa di Elio” della Coop. Sociale Multiservizi “Girotondo” a.r.l.;
Verificato che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta ad € 16.560,00 cosi come da
documentazione contabile rimesso dal creditore, verificata dal responsabile del procedimento, come di seguito
indicato:
Creditore

Coop. Sociale Multiservizi
“Girotondo” a.r.l.

P. Iva / C.F.

10573551008

N. Fattura

Data Fatt.

Importo

40

24.08.18

5.580,00

43

24.08.18

5.580,00

44

26.09.18

5.400,00

Capitolo

Impegno

3400/18

1052/18

Dato Atto:
• Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune ai sensi di quanto disposto dall’art.
18 del D.L. n. 83/2012 convertito nella Legge n. 134/2012;
• Che, ai sensi dell’art. 163 del d. Lgs 267/2000, si tratta di spese indifferibili il cui pagamento non è suscettibile
di frazionamento;
• Che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stella Borbone;
Richiamati
• Il D. Lgs 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” s.m.i.
• Visto il CIG Z10244B310 della determinazione dirigenziale n. 413/2018;
• Acquisiti i seguenti documenti: DURC protocollo INAIL 12115211 esito regolare con validità al 18.10.2018;
• Attestazione legge 136/2010, così come modificata del D.L. 187/2010 ai fini degli adempimenti di tracciabilità
dei flussi finanziari;
DETERMINA
•

Di liquidare le fatture nelle premesse richiamate, per un totale di € 16.560,00 con imputazioni al capitolo del
Bilancio sottoelencato, per il servizio indicato in oggetto nel seguente modo:
Creditore

Coop. Sociale
Multiservizi
“Girotondo” a.r.l.

•
•

•

P. Iva / C.F.

10573551008

N. Fattura

Data Fatt.

Importo

40

24.08.18

5.580,00

43

24.08.18

5.580,00

44

26.09.18

5.400,00

Capitolo

Impegno

3400/18

1052/18

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal
l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012.
Di prendere atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n. 136/2010,
così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:
• Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
• Il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
• I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;
• Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno
comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.
Di rimettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai
sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

•

Di dare atto, in esecuzione della richiesta operata dal Servizio Ragioneria con il foglio prot. n. 79796 dell’11
settembre 2018, che il codice iban, che si evince dichiarazione depositata in atti, è il seguente:
IT95Q0311139151000000001065 e che, dagli atti giacenti, alla data odierna, presso l’articolazione comunale
Politiche Sociali, per la documentazione contabile oggetto presente atto di liquidazione, non si evincono
formali comunicazioni, di cessione di credito.

Guidonia Montecelio, 17-10-2018

Il
F.to Marco Alia

COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione n. 1749 del 18-10-2018 CIG Z10244B310
Su Impegno N° 1052 del 01-08-2018 a Competenza approvato con Atto n. 413 AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA del 01-01-2018
avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANTENIMENTO MINORI C.B. e C.G. ALLA COOP. SOCIALE
MULTISERVIZI "GIROTONDO" a.r.l. PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE DENOMINATA CASA FAMIGLIA "LA CASA DI ELIO"
Missione Programma 5° livello 12.01-1.03.02.15.008 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
Capitolo
3400 Articolo 18 SPESE PER INSERIMENTO MINORI IN ISTITUTI INSERIMENTI MADRI E MINORI
Causale
Liquidazione in favore della struttura residenziale per minori denominata "La Casa di Elio" della Coop. Sociale Multiservizi
Girotondo a.r.l. per i minori C.G. e C.B. per il periodo Luglio Settembre 2018.
Importo
€.
16.560,00
Beneficiario
32641 GIROTONDO COOP SOCIALE MULTISERVIZI A.R.L.
Fornitore

Quietanza

Documento

32641
GIROTONDO COOP
SOCIALE
MULTISERVIZI
A.R.L.

IT95Q0311139151000
000001065

FATTPA 40_18 del
24-08-2018

5.580,00

5.580,00 Z7A2147527

23-09-2018

32641
GIROTONDO COOP
SOCIALE
MULTISERVIZI
A.R.L.

IT95Q0311139151000
000001065

FATTPA 43_18 del
24-08-2018

5.580,00

5.580,00 Z7A2147527

23-09-2018

32641
GIROTONDO COOP
SOCIALE
MULTISERVIZI
A.R.L.

IT95Q0311139151000
000001065

FATTPA 44_18 del
26-09-2018

5.400,00

5.400,00 Z7A2147527

26-10-2018

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 20-11-2018

Importo

Importo liquidato

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

CIG

Data scadenza

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 211 del 21-11-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3262

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 21-11-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

AREA VIII SERVIZI ALLA PERSONA, 21-11-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

