Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 2437
del 06/11/2017

Oggetto: Determinazione di liquidazione fattura n. 12 del 04/11/2017 dell’Istituto I.RI.FO.R. Onlus, Sezione Provinciale di Rovigo per il servizio integrato socio-didattico-formativoeducativo a favore di alunni non vedenti e audiolesi per l'anno scolastico 2017/2018,
relativa al periodo: 04/10/2017 al 31/10/2017. CIG: 7164581F43.
Il Dirigente
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 e il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 100/27206 del 21/07/2017 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017 con assegnazione delle risorse finanziarie
ai Dirigenti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2017/2177 del 27/09/2017 con la quale è stato
aggiudicato in via definitiva all'Istituto I.RI.FO.R. - Onlus, Sezione Provinciale di Rovigo, con sede
in Via G. Pascoli n. 1/P – Rovigo, (C.F. 93011490294), il servizio integrato socio-didatticoformativo-educativo a favore di disabili sensoriali della Provincia di Rovigo per l'anno scolastico
2017/2018;
VISTA la fattura dell'Istituto I.RI.FO.R. - Onlus, Sezione Provinciale di Rovigo n. 12 del
04/11/2017 (ns. prot. 40459 del 04/11/2017) dell'importo di € 53.776,80= (IVA esente), riguardante
lo svolgimento del servizio socio-didattico-formativo-educativo integrato a favore di alunni non
vedenti ed audiolesi relativo al periodo: 04/10/2017 al 31/10/2017;
DATO ATTO della corretta esecuzione del servizio a cui è riferita la suddetta fattura ;
DATO ATTO della regolarità contributiva dell'istituto I.RI.FO.R. - Onlus, Sezione Provinciale di
Rovigo accertata tramite D.U.R.C. (ns. prot. n. 37805 del 17/10/2017);
VISTA la dichiarazione resa in data 23/09/2015 dall'istituto I.RI.FO.R 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;
RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità
2015);
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DATO ATTO che la prestazione oggetto del presente atto risulta operazione esente dal pagamento
dell'IVA ai sensi dell'art. 10, n. 20 del D.P.R. 633/72;
determina
1) di liquidare la somma di € 53.776,80 = (IVA esente) a favore di I.RI.FO.R. – Onlus, Sezione
Provinciale di Rovigo (C.F. 93011490294), con sede in Via G. Pascoli n. 1/P – Rovigo (cod.
beneficiario n. 4796) per il pagamento della fattura n. 12 del 04/11/2017, emessa, con riferimento
al periodo: 04/10/2017 al 31/10/2017, per il servizio integrato socio-didattico-formativoeducativo a favore di alunni non vedenti e audiolesi - Anno Scolastico 2017/2018;
2) di dare atto che la somma di € 53.776,80= di cui al punto precedente trova copertura al Cap.
U/8249/16 (imp. n. 2017/1199/1) del Bilancio Provinciale ;
3) di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente, con accredito sul c/c
bancario dedicato – Cassa di Risparmio del Veneto – Filiale di Rovigo – Codice IBAN:
IT32Z062251229107402573925P ;
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 trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) DURC on-line IRIFOR

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

