Area Avvocatura e Servizi
Servizi sociali e sanità

Determinazione n. 358
del 13/02/2015

Oggetto: liquidazione a favore di Altrinoi Cooperativa Sociale Onlus di Rovigo per pagamento
fattura n. 02/2015 del 02/02/2015, emessa per il servizio di gestione, relativo al mese di
gennaio 2015, delle attività socio/formative e di socializzazione al lavoro presso il Centro
provinciale Essagi di Badia Polesine affidate per l'anno formativo 2014/2015 - CIG
58861046AD.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATO il decreto n. 4/2586 del 21/01/2015 con cui il Presidente della Provincia di Rovigo
ha approvato la “gestione provvisoria” ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U. 267/2000;
VISTA la deliberazione n. 111/26575 con cui la Giunta provinciale ha disposto, incaricando l'Area
competente, di procedere all'affidamento delle attività socio/formative e di socializzazione al lavoro
presso il “Centro provinciale Essagi” di Badia Polesine (RO) per l'anno formativo 2014/2015,
destinando allo scopo la somma di € 100.182,00 quale importo per garantire l'attività ed € 18.000,00
per il rimborso delle spese conseguenti alla stipula del contratto di comodato per l'utilizzo dei locali,
sede del Centro, resi disponibili dall'Istituto “Caenazzo e Bronzin” di Badia Polesine;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2584 del 11/09/2014 adottata per l'aggiudicazione
definitiva ad Altrinoi Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Rovigo - Viale Porta Adige n.
45/G, dei servizi relativi allo svolgimento delle attività socio/formative e di socializzazione al
lavoro presso il “Centro Provinciale Essagi” di Badia Polesine per l'anno formativo 2014/2015;
DATO ATTO dell'avvio del servizio in oggetto in data 15/09/2014 nella sede del Centro provinciale
Essagi, costituita dai locali ubicati presso l'Istituto “Caenazzo-Bronzin” in Via Cigno n. 113 a Badia
Polesine, come da verbale sottoscritto in data 12/09/2014 dalla Provincia di Rovigo e Altrinoi
Cooperativa Sociale Onlus;
VISTA la Convenzione per l'affidamento del servizio in oggetto tra la Provincia di Rovigo ed
Altrinoi Cooperativa Sociale Onlus di Rovigo, sottoscritta in data 23 ottobre 2014 – rep. n. 5662;
VISTA la fattura n. 02/2015 del 02/02/2015 di € 10.825,90 (IVA al 4% inclusa, pari ad € 416,38),
ns. prot. n. 4390 del 03/02/2015, emessa da Altrinoi Cooperativa Sociale Onlus di Rovigo per lo
svolgimento del servizio in oggetto relativamente al mese di gennaio 2015;
DATO ATTO della corretta esecuzione del servizio a cui è riferita la suddetta fattura;
DATO ATTO altresì della regolarità contributiva di Altrinoi Cooperativa Sociale Onlus accertata
tramite D.U.R.C. emesso in data 10/01/2015;
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VISTA la dichiarazione resa da Altrinoi Cooperativa Sociale Onlus in data 16/09/2014
sull'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;
ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23
dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA esposta nella succitata fattura deve essere
versata all'Erario da questo Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 37 e assolti gli adempimenti da essi previsti;
determina
1) di liquidare, con le modalità di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 dicembre 2014
n. 190 (Legge di stabilità 2015), la somma di € 10.825,90 (IVA al 4% inclusa, pari ad € 416,38)
per il pagamento della fattura n. 02/2015 del 02/02/2015 emessa da Altrinoi Cooperativa Sociale
Onlus, con sede legale in Rovigo – Viale Porta Adige n. 45/G (codice anagrafico 10453), per il
servizio, prestato nel mese di gennaio 2015, di gestione delle attività socio/formative e di
socializzazione al lavoro presso il Centro Essagi di Badia Polesine, affidato per l'anno formativo
2014/2015;
2) di imputare la predetta spesa di € 10.825,90 come segue: per €. 451,27 al Cap./U 8254 –
impegno n. 2013/618/1 – gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità e per €.
10.374,63 al Cap./U 9346 – impegno n. 2012/691/3 – gestione residui, che presenta la necessaria
disponibilità;
3) di disporre la liquidazione della fattura suddetta sul conto corrente bancario dedicato e dichiarato
da Altrinoi Cooperativa Sociale Onlus di Rovigo, acceso presso l'istituto BANCA ADRIA
CREDITO COOPERATIVO DEL DELTA con codice IBAN IT 70 H 08982 63150
021050606256;
4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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.
Allegati: DURC Cooperativa Altrinoi emesso il 10/01/2015
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il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

