Determina n. 0001622/2019 del 08/08/2019

-

C I T T A’ D I S A N S E V E R O
PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Capofila: Comune di San Severo
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate - Serracapriola - Torremaggiore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.
DETERMINA II AREA

n. 581

del
del

24/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. “IL
FILO DI ARIANNA” DI SAN SEVERO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ASCOLTO
ANTIVIOLENZA ANNUALITA’ 2019. CIG Z64273A9A9
IL DIRIGENTE DELLA II AREA
Premesso che:


con Deliberazione di G.R. n. 729/2015, è stato adottato il ”Piano operativo per la prevenzione e
il contrasto della violenza di genere”, in attuazione della L.R. n. 29/2014 e del Terzo Piano
regionale, che definisce le linee di intervento circa il consolidamento dei servizi di prevenzione
e contrasto alla violenza di genere, con l’obbiettivo di rendere coerente la programmazione
territoriale con le finalità previste dalla legge;



con Determina Dirigenziale n. 712 del 16/04/2019, l’Ambito Territoriale di San Severo ha
provveduto al rinnovo della convenzione, sottoscritta in data 07/06/2019 con la Cooperativa
Sociale “Il Filo di Arianna” di San Severo, per la realizzazione delle attività e gli interventi
previsti dal Centro Antiviolenza per donne e minori, con decorrenza dal 01.02.2019 al
31.01.2020;



in attuazione della citata convenzione e precisamente all’art. 6, l’Ambito territoriale di San
Severo, si impegna ad erogare, alla Cooperativa Sociale A.r.l. “Il Filo di Arianna”, la somma
complessiva lorda annua di € 12.000,00 Iva inclusa, da versarsi in tre tranche su presentazione di
apposita fattura:
 la prima, pari ad € 4.000,00, ad inizio e successivamente alla stipula del presente atto;
 la seconda, pari € 4.000,00, trascorsi 6 mesi, previa presentazione di una relazione
dettagliata sulle attività e rendicontazione delle spese;
 la terza, pari ad € 4.000,00, previa presentazione di relazione finale e rendicontazione delle
spese.

Vista la fattura n.3 del 02/07/2019 per la 1° tranche, presentata dalla Cooperativa Sociale A.r.l. “Il Filo
di Arianna” di San Severo, di importo pari a € 4.000,00 iva inclusa, acquisita al protocollo comunale
con il n. 15791 del 19/07/2019.

1

Dato atto che:


la spesa complessiva di € 4.000,00 Iva compresa, trova imputazione al capitolo n. 14467 imp. n.
484 del bilancio 2019;



la Cooperativa Sociale A.r.l. “Il Filo di Arianna” di San Severo risulta in regola con il
versamento dei contributi INPS e INAIL;



ai sensi della Legge n. 163 del 13 agosto 2010, il conto corrente dedicato della Cooperativa
Sociale A.r.l. “Il Filo di Arianna” di San Severo, sul quale dovrà essere effettuato il bonifico
bancario, per la liquidazione della fattura sopra citata è il seguente: IBAN:
IT15G0335901600100000015654.

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale sui controlli interni;
il decreto prot. n. 13 del 11.03.2019 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile
del servizio;
la Deliberazione di Consiglio Comunale del 05.04.2019, n. 22 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021;
la Deliberazione di Consiglio Comunale del 05.04.2019, n. 23 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2019-2021;

Richiamato l’art. 163 del d.lgs. 267/2000.
DETERMINA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di liquidare in favore della Cooperativa Sociale a.r.l. “Il Filo di Arianna” di San Severo, la
fattura n. 3 del 2.07.2019 di € 3. 809,52 iva esclusa, acquisita al protocollo comunale n.
15791 del 19/07/2019;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.000,00 Iva compresa, relativa alla liquidazione
della fattura su citata, trova imputazione al capitolo n. 14467 – imp. 484 del bilancio 2019;
3. di autorizzare l’ufficio di Ragioneria del Comune di San Severo, Comune capofila, ad
emettere il conseguente titolo di pagamento a favore del soggetto interessato, tramite
bonifico bancario, versando la somma di € 3.809,52 - Codice IBAN
IT15G0335901600100000015654 - Liquidazione fattura n.3/2019, trasmettendo
l’attestazione di avvenuto pagamento al Dirigente della II Area;
4. di demandare allo stesso Ufficio Ragioneria, in ottemperanza dello “split payment”,
introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che,
dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17-iter nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n.
633/1972), il versamento, direttamente all’Erario, della somma di € 190,48, pari all’aliquota
Iva al 5% rinveniente dalla fattura sopra citata.
La presente determinazione:
Visto l’art. 124 – comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
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trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
Essendo stata già impegnata la spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di cui all’art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000.
Il Dirigente della II Area
F.to Ing. Francesco Rizzitelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto all’art. 184 del D.Leg.vo n. 267/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile
Il Dirigente della I Area
F.to Ing. Francesco Rizzitelli
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