COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 56 Del 30-10-13 - Reg. Generale 415

Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione dei Servizi Sociali R.G. n. 658 del 20.12.2012 è stato affidato, a
seguito di procedura negoziata, il servizio di appoggi socio – educativi a favore dei minori e delle
loro famiglie per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013 alla Cooperativa sociale onlus Hermete
(contratto rep. n. 6166/2013);
Preso atto che relativamente al contratto sopraindicato è risultata un’economia di spesa di €
5.745,60;
Richiamato l’articolo 4 del capitolato speciale d’appalto per il servizio in questione che prevede
espressamente quanto segue: “L'appaltatore è in ogni caso obbligato a garantire, anche dopo la scadenza
del termine di cui sopra - su espressa richiesta della Stazione Appaltante e alle medesime condizioni
tecniche ed economiche- la prosecuzione delle attività nel caso in cui si renda necessario garantire la
continuità del servizio fino al raggiungimento degli obiettivi previsti fino al nuovo appalto. La suddetta
proroga non potrà, comunque, eccedere la durata di mesi 6 (sei) …..”.

Considerato che gli appoggi socio- educativi di cui trattasi sono rivolti a minori in situazioni di
disagio e di rischio e che pertanto risulta essenziale garantire continuità agli interventi attualmente
in essere;
Richiamata la deliberazione n. 104 del 04.07.2013 con la quale è stato approvato il Capitolato speciale
d’appalto e il bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione di interventi socio – educativi a
favore dei minori e delle loro famiglie per il periodo 01.09.2013 al 31.08.2015;

Preso atto che con determinazione R.G. n. 262 del 01.07.2013 è stato pertanto prorogato il contratto
rep. n. 6166/2013 sopraindicato incaricando la Cooperativa sociale onlus Hermete per il periodo dal
01.07.2013 al 31.08.2013 a fronte di una spesa di € 5.745,60 I.V.A. compresa da imputare al cap.
2865 imp. n. 287/2013 oltre ad € 242,00 quali oneri della sicurezza da imputare al cap. 2877 imp. n.
288/2013;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 25.05.2012, di attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107 del D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Gino Gugole;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Vista la fattura della Società Cooperativa Sociale Hermete Onlus n 467/2013assunta agli atti con
prot. n. 20291 del 28.10.2013;
Riconosciuta la regolarità e l’esattezza della fattura meglio specificata nell’allegato A) al
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il DURC rilasciato in data 17.09.2013 che attesta la regolarità del versamento dei premi e
accessori al 16.09.2013 da parte della suddetta cooperativa;
Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la relativa spesa al
corrispondente capitolo del bilancio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE
le somme specificate nel prospetto A) del presente
provvedimento, relative a spese preventivamente impegnate;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
i provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art. 26
comma 2 del D.Lgs. 33/2013;

ALLEGATO A) all’atto di liquidazione n.

415 del 30.10.2013

CREDITORE

Det. R.G. n.

Fattura
(n./anno)

Cap.

Impegno
(n./anno)

Importo da
liquidare

HERMETE
Soc.
Coop.
Sociale onlus

n.262/2013
CIG.
Z230ABC4AC

467/2013

2877

288/2013

€ 242,00

COD. IBAN

Vedi fattura

Via
Delle
Preare 20 –
S.Pietro
In
Cariano (VR)
p.iva
03192670234
hermete@pec.it

Il Responsabile del procedimento
MARIN GIANNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

