Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 41
del 15/01/2016

Oggetto: liquidazione fattura n. 01 del 04/01/2016 della Cooperativa sociale Altrinoi onlus di
Rovigo per lo svolgimento delle attività socio/formative e di socializzazione al lavoro
presso il “Centro provinciale ESS.AGI” di Badia Polesine (RO) per l'anno formativo
2015/2016. Periodo 01/12/2015 – 31/12/2015 - C.I.G.: Z54175873.
Il Dirigente
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 09/10/2015 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa
Relazione Previsionale e Programmatica ;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2015/2361 del 30/11/2015 con la quale è stato affidato alla
Coop. Sociale Altrinoi onlus con sede a Rovigo – Viale Porta Adige, 45/G, C.F. 01427200298, la
gestione delle attività socio/formative e di socializzazione al lavoro presso il “Centro provinciale
ESS.AGI” di Badia Polesine (RO) per l'anno formativo 2015/2016. Periodo 01/12/2015 –
31/01/2016;
VISTA la fattura della Coop. Sociale Altrinoi onlus n. 01 del 04/01/2016 dell'importo di €
14.716,00= (IVA 4% compresa) relativa allo svolgimento del suddetto servizio per il periodo
01/12/2015 – 31/12/2015 ;
DATO ATTO della corretta esecuzione del servizio a cui è riferita la suddetta fattura ;
DATO ATTO della regolarità contributiva della Coop. Sociale Altrinoi onlus accertata tramite
D.U.R.C. emesso in data 03/12/2015 (ns. prot. 2015/46245 del 07/12/2016);
VISTA la dichiarazione resa in data 01/12/2015 dalla suddetta cooperativa (ns. prot. n. 2015/45834
del 02/12/15) in merito all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente prestazione di servizio ;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 37 e assolti gli adempimenti da essi previsti;
determina
1) di liquidare la somma di €. 14.716,00= a favore della Coop. Sociale Altrinoi onlus con sede a
Rovigo in Viale Porta Adige, 45/G (C.F. 01427200298) a pagamento della fattura n. 01 del
04/01/2016, emessa, con riferimento al periodo 01/12/2015 – 31/12/2015, per la gestione delle
attività socio/formative e di socializzazione al lavoro presso il “Centro provinciale ESS.AGI” di

Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Badia Polesine (RO) per l'anno formativo 2015/2016;
2) di dare atto che la somma di €uro €. 14.716,00= di cui al punto precedente trova copertura al
Cap. U/8239 (imp. n. 2015/1047) del Bilancio 2016 in corso di formazione – gestione residui
2015 ;
3) di procedere al versamento della somma suddetta, con accredito sul c/c bancario dedicato avente
coordinate IBAN : IT70H08982631500210500606256 ;
4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili con essa operati ;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui all'art. 26 e
art. 37 del D.Lgs. 33/2013 avendone, con il presente atto, fornito gli elementi.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegato : DURC on-line Coop. Altrinoi emesso il 04/12/2015
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

