Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione di Liquidazione
N. 179 / 2018 Data 30/01/2018
OGGETTO:
Liquidazione alla Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari . Asilo Nido – Ottobre 2017

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu
Turismo, Politiche Sociali.

dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,

RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 237 del 17.07.2015 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa complessivo di €. 727.629,63 ( IVA e oneri per la sicurezza compresa) per la gestione
dell’Asilo Nido comunale per il periodo per il periodo di 4 mesi nell’anno 2015 (settembre /dicembre 2015), di
11 mesi dell'anno 2016 (gennaio/luglio e settembre/dicembre 2016), di 11 mesi dell'anno 2017 (gennaio/luglio
e settembre/dicembre 2017),e di 7 mesi dell'anno 2018 (gennaio/luglio 2018) alla Cooperativa Sociale La
Luna S.c.a.r.l. di Sassari - CIG 6204422301.
EDOTTO che la spesa di € 212.543,21 ( IVA e oneri per la sicurezza compresa) stata impegnata sul PEG
2017/2019 annualità 2017 con i sotto indicati riferimenti contabili :
oggetto
impegno
capitolo armonizzato

codice
2017/14/1
1312015

missione/programma
codice piano
finanziario

12.01
1.03.02.15.010

descrizione
Contratti di servizio di asilo nido - programma: Infanzia, minori ed asilo
nido – ex cap. 110010301
Interventi per infanzia e minori ed asili nido
Contratti di servizio di asilo nido

CONSTATATO che:
• le conseguenti prestazioni sono state regolarmente effettuate e che la Cooperativa Sociale La Luna
S.c.a.r.l. di Sassari ha rimesso la fattura:
- n.171 del 28/11/2017 per il corrispettivo i € 19.802,81 ( IVA e oneri per la sicurezza compresi);
• l'importo fatturato corrisponde ai minori effettivamente frequentati nel mese di riferimento, così come
stabilito dall’art.4 del capitolato di gara;
• ai fini della liquidazione degli importi dovuti la Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari ha
ottemperato al pagamento dei canoni di concessione della struttura del capitolato d’oneri;
• i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale < Sezione trasparenza > ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. N°
33 /2013.
ACCERTATA dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato con determinazione dirigenziale n. 116 del
02/11/2015 nella persona del dott. Marcello Tellini, la regolarità delle prestazioni eseguite come da nota allegata
alla presente determinazione.

DATO ATTO che per la su citata ditta, sono stati acquisiti:
 il Certificato Identificativo di Gara (CIG) ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 136/2010 come
modificato dal D.L. 187/2010 rilasciati dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e
forniture relativi ad ogni ditta;
 il documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e che gli stessi risultano Regolari;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause di
inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013;
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di poter
quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che :
•
non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013,dell'art.6 bis
della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
•
i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale < Sezione trasparenza > ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. N°
33 /2013.
RITENUTO pertanto di dover liquidare a favore della Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di Sassari la somma
complessiva di € 19.802,81( IVA e oneri per la sicurezza compresi).

VISTO :
 lo Statuto di Autonomia;
 il T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18. Agosto 2000, n. 267;
 il D.lgs. 165/01 artt.4 e 17 come modificato dal D.Lgs 150/09
 l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1.di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000, il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,che con la
sottoscrizione dello stesso viene attestata;
2,di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa,a favore della Cooperativa Sociale La Luna S.c.a.r.l. di
Sassari a saldo della fattura:
- n.171 del 28/11/2017 per il corrispettivo di € 19.802,81 ( IVA e oneri per la sicurezza compresi).
3.di imputare il predetto importo di € 19.802,81( IVA e oneri per la sicurezza compresi), sul bilancio
2017/2019 conservato tra i residui passivi dell'anno 2017 con i sotto riportati riferimenti contabili.
4.di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
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Capitolo

1312015

Codice

12.01.1

Contratti di servizio di asilo nido - Programma:
Infanzia, minori e asili nido - Ex Cap. : 110010301

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

212.544,00
(19.802,81)

2017/14/1

Atto A/DI1/2015/237 efficace dal 17/07/2015

Impegno
Codice CUP:

Beneficiario

11049

Documento

GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE
PERIODO. APPROVAZIONE PROCEDURA PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE ANNO 2017
Codice CIG: 6204422301

Del

Scadenza

(19.802,81)

Importo

19.802,81

LA LUNA SOC.
COOP.SOCIALE
FA 171 P.A

28/11/2017

30/12/2017

GESTIONE ASILO NIDO "A.SABIN" MESE OTTOBRE 2017 (Prot. 35931 del
30/11/2017)

ALLEGATI

- Durc_laLUNA (impronta: CC4D48C53D579838C8CA495499CDE502256018A5)
- Bonifico_canone_ott.2017 (impronta: E17A0E5CED1073880BF0B6432B6A892B48C0AF42)
- nota-esecutore_asilonido (impronta: 10902FF414D7E8B3483F84B0A4555860B05EF9C4)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

19.802,81

