
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01051/2017 del 25/07/2017

N° DetSet 00206/2017 del 25/07/2017

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

OGGETTO: Programma Sviluppo & Solidarietà - Realizzazione di un servizio navetta per

malati oncologici – Affidamento delle attività di organizzazione e pianificazione del servizio.

CIG: Z9D1BE69A2. Liquidazione terzo acconto.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01051/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01425-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 25/07/2017 al 09/08/2017

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 04/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

 Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Vista la Deliberazione di C.C. n.  6 del 31marzo 2017 di approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario2017;

 Considerato che:

-           in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 134 del 31 maggio 2016, la
sottoscritta, in qualità di Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano,
sta procedendo alla riorganizzazione dei servizi inerenti il trasporto dei malati oncologici dalla
Val d’Agri presso i centri ospedalieri di Potenza e Rionero in Vulture, in modo da traghettarli
dall’erogazione in modo volontaristico a quella di tipo professionale e da garantire così la
sempre maggiore richiesta da parte di altri Comuni del comprensorio di estensione del servizio
anche ai propri residenti;

-          al fine di rendere ancora più efficace l’erogazione del servizio, si è scelto di scindere la
fase di organizzazione e pianificazione delle attività, con contestuale presa in carico dei bisogni
degli utenti (Fase Organizzativa), da quella di trasporto ed accompagnamento (Fase di
Accompagnamento), in modo da individuare  operatori economici in possesso di specifiche
competenze nelle due diverse attività; 

Richiamata la propria DSG n.01863 del 08/11/2016 di affidamento, a seguito di procedura
negoziata, alla Cooperativa ETA Service a.r.l., con sede in Viggiano alla C.da Cembrina – Zona
Ind., P. IVA 01944810769, dell’attività  di organizzazione e pianificazione del servizio Navetta
per l’importo complessivo di  euro 38.800,00, oltre  IVA 22%, quindi per complessivi € 47.336,00
(Impegno n.2574/2016);

 Dato atto che in data 17 novembre 2016 è stato sottoscritto con la Cooperativa ETA Service
a.r.l., contratto di cottimo fiduciario – Rep. n. 1349 – disciplinante le modalità, i tempi e le
modalità di pagamento del servizio previsti; 

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dal contratto all’art. 5, la società Cooperativa
ETA Service a.r.l., ha fatto pervenire la richiesta di liquidazione della somma di € 13.622,52, a
titolo di terzo acconto dell’importo contrattuale, con la trasmissione mediante il canale SDI della
seguente fattura elettronica:

-          n. 2 PA del 10/07/2017, acquisita al protocollo informatico n° 0013856/2017 del
20/07/2017 dell’importo di € 11.362,52 (di cui € 11.166,00  di imponibile ed € 2.456,52 di IVA al
22%);

Dato atto che il DURC protINPS_6542100  risulta regolare con i versamenti INPS/INAIL alla
data  13/04/2017 con validità del documento fino all’11/08/2017;

Preso atto del nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA che impone a questo Ente di versare
al fornitore dei servizi l’importo della fattura al netto dell’IVA, in attesa di differire il versamento
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della medesima direttamente all’erario;

Constatata la necessità di trattenere l’IVA  su un apposito capitolo ( ritenute per scissione
contabile IVA - Split Payment) delle Entrate sul quale registrare la reversale di incasso;

Ritenuto che quanto riportato nella fattura elettronica. n° 2 PA del 10/07/2017 è congruo e
conforme a quanto previsto nel presente atto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione a favore della società Cooperativa ETA Service
a.r.l. dell’importo complessivo di € 13.622,52;

 Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Precisato che tutta la documentazione relativa alla suddetta istanza è depositata agli atti dello
Sportello per lo Sviluppo che ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

DETERMINA

1.      Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.      Di liquidare, a titolo di terzo acconto, a favore della società Cooperativa ETA Service

a.r.l., con sede in Viggiano alla C.da Cembrina – Zona Ind., P. IVA 01944810769, la
somma di € 13.622,52 di cui  € 2.456,52 che saranno versati su un apposito Capitolo
(ritenute per scissione contabile IVA - Split Payment) per il successivo versamento della
medesima somma direttamente all’erario in attuazione dell’art.1 comma 629 lettera b) della
legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).

3.      Di utilizzare per la copertura della relativa spesa di € 13.622,52 l’impegno finanziario n.
2574/2016 - missione 14, programma 04, titolo 1, Macro aggregato 104, Capitolo 15021 -
del corrente esercizio finanziario anno 2017, conto residuo 2016.

4.     Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente
ed alla successiva pubblicazione  così come previsto all’art. 37 del D. Lgs n° 33 del
14/03/2013.

5.     Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.

6.     Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151 comma 4 del D. Lgs.
267/2000, attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

7.     Di liquidare la somma di cui al punto 2 con bonifico sul c/c bancario riportato nello
specifico file allegato al presente atto ed indicato dal beneficiario nella dichiarazione sulla
tracciabilità finanziaria acquisita dallo sportello per lo sviluppo in attuazione dell’art.3 della
legge n.136/2010
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00206/2017 del 25/07/2017, avente oggetto:

Programma Sviluppo & Solidarietà - Realizzazione di un servizio navetta per malati oncologici – Affidamento

delle attività di organizzazione e pianificazione del servizio. CIG: Z9D1BE69A2. Liquidazione terzo acconto.

Dettaglio movimenti contabili
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2574 2016

Totale Liquid.: € 13.622,52

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


