
COMUNE DI ACRI
Provinciadi Cosenza

2" - SETTORE DEMOGRAFICO- SOCIO-ASSISTENZIALE —TRASPORT| E R.S.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILEDEL SETTORE

NUMERO 74 /2/ dei 16/06/2017

OGGETTO: Liquidazione a saldo fattura n“ 05E/2017, alla Società L.E.SVI.L., per servizi di supporto alle attività di
monitoraggio e rendicontazione PAC infanzia e Anziani I

e il Riparto. Azione Standard -CIG: 2841329410 CUP:
G21E16000210005

IL RESPONSABILEDEL SETTORE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 03/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio comunale
per l'esercizio2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°193 del 07/09/2016, con cui è stato rimodulato il Piano Esecutivo di

Gestione anno 2016 ed affidati ai Responsabili dei settori le dotazioni per ciascuno di essi previsti unitamente al potere di

assumere gli atti di gestione;
Visto il decreto dei Commissario prefettizio dei 10/02/2017 prot. n° 2520 con cui è stato individuato e nominato il

Responsabile del 2° Settore;
Visto il T.U. delle Leggi SuIl'Ordinamentodegli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamata la Deliberazionedel Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016 con la quale si procedeva alla dichiarazione di

dissesto finanziariodell'Ente;
Atteso che, a seguito di tale atto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 250 del TUEL, fino all'approvazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, occorre procedere ad assumente impegni per ciascuno intervento, in conto
competenza in dodicesimi con esclusione delle spese non frazionabili;
Considerato che il Ministero deli'lntemoAutorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli
Anziani non autosufficienti con nota prot. n. 5330 del 28/08/2015 ha comunicato l'approvazione del Decreto n.5047/PAC
del 06.08.2015 assegnando ai Distretto Socio-Assistenziale di Acri nuove risorse finanziarie destinate ad a regia
territoriale relative all'acquisizione di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e operazioni rendicontazione del
Piano di Intervento Infanzia e Anziani;
Verificato che con il medesimo Decreto ha adottato le Linee Guida della procedura di manifestazione di interesse alla
realizzazione del rafforzamentodelle attività di monitoraggio e rendicontazione;
Preso atto che con il suddetto decreto al Distretto n. 5 sede di Acri è stata riconosciuta una somma ad Euro 8.271,00
(equivalente a 60,66 gg. lavorativi) per le attività di rendicontazione e monitoraggio del i

e il riparto dei Piani di intervento
Infanzia e Anziani ;

Visto che con nota in uscita prot. n. 18712 del 30/09/2015 trasmessa con PEC ha aderito alla manifestazione di

interesse;
Constatato che la spesa complessiva di € 8.271,00 e interamente finanziata dal Ministero deli'lntemo come da Allegato
1 del Decreto 5047/PAC del 06.08.2015 e sarà trasferita in tre quote e precisamente: anticipazione del 30% ad awenuta
pubblicazione della chiusura delle procedure di selezione del contraente, i trasferimenti intermedi (30% cadauno) di

rimborso avverano a rendicontazione effettuata ed il restante 10% da assegnare a conclusione delle operazioni di
rendicontazione della spesa autorizzata per il piano di intervento (I e il riparto);
Visto che con determinazione n°17/2 con cui è stata impegnata la somma -cap. in entrata 231/2020200 e sul cap in

uscita 5296/1100405 del bilancio 2016 approvato,;
Preso atto della determinazione n“ 42 del 16/09/2016 della Centrale Unica di committenza avente per oggetto
"Determina a contrarre e contestuale affidamento alla Società L.E.SVl.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale
s.r.|. C./da Scopinaro snc - 72017 Ostuni (BR), del servizio "Azione standard di supporto alle attività di monitoraggio e
rendicontazione PAC infanzia ed anziani, |° e lI° Riparto", mediante Trattativa Diretta, con unico operatore economico, n°
10146 del 15/09/2016 sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) — CIG: Z841 B2941C";
Dato atto che la procedura è stata opportunamente registrata sul sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici Lavori, Servizi e forniture con la conseguente attribuzione del CodiceCIG: Z841B2941C;
Preso atto che Codice Unico di Progetto (CUP, che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento
cardine per il funzionamento dei Sistema di Monitoraggio degli investimenti Pubblici (MIP), è G21E16000210005 ;

Vista la determinazione 201 del 04/11/2016 con la quale e stata liquidata la fattura n° 08E/2016 del 19/09/2016 di €

2.406,86, del Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C/da Scopinaro Palazzina B snc - 72017 Ostuni
(BR) Partita IVA: |T058949000728 Codice Fiscale 058949000728, quale l'acconto del 30% per servizi supporto alle
attività di monitoraggiorendicontazionePAC Infanzia e Anziani

I

e il Riparto;
Vista la sotto elencata fattura presentata del Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C/da Scopinaro
Palazzina B snc - 72017 Ostuni (BR) Partita IVA: IT05894900»728 Codice Fiscale 05894900 ‘728, di € 5.616, 0,



inerente il saldo per servizi su orto alle attività di monitora io rendicontazione PAC Infanzia e Anziani
l

e Il Riarto:

055/2017

constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;
Ritenuto necessario dover liquidare al Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C/da Scopinaro Palazzina B

snc - 72017 Ostuni (BR), la somma di € 5.616,00;
Constatato che alla spesa complessiva si farà fronte coi fondi PAC 2° Riparto, trova copertura finanziaria sul cap. in entrata
231/2020200 e cap. in uscita 529/1100405 del Bilancio 2016, ultimo bilancio approvato, ed utilizzato, ai sensi e per gli effetti
deII'art.250 de TUEL nelle more dell'approvazionedell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da cui risulta che la ditta è in regola con

i versamenti nei
confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali (INPS-INAIL);
constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;
Visto che la fattura è stata controllatae vistata da||'Ufflcio Seniizi Sociali;

D E T E R M I N A
Di ritenere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazioni del dispositivo del
presente atto;
Di liquidare la fattura n° 05EI2017 del 06/06/2017 di € 5.616,00, del Laboratorio di Economia dello Sviluppo
Locale s.r.|. C/da Scopinaro Palazzina B snc - 72017 Ostuni (BR) Partita lVA:|T05894900l 728 Codice Fiscale
058949001‘ 728, da accreditare mediante l'istituto Finanziario Banco di Napoli, Codice IBAN:
|T76D0101079232100000001122, inerente il saldo per servizi supporto alle attività di monitoraggio rendicontazione
PAC Infanzia e Anziani | e Il Riparto, con spese di bonifico a carico del beneficiario;Di dare atto che somma di € 4.603,28 oltre IVA di € 1.012,72 in uno € 5.616,00 ttrova copertura finanziaria sul cap.
in entrata 231/2020200 e cap. in uscita 529/1100405 del Bilancio 2016, ultimo bilancio approvato, ed utilizzato, ai
sensi e per gli effetti deII'art.250 de TUEL nelle more dell'approvazionedell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
er come d‘ se 'to indicato:

231 in entrata Descrizione Supporto Specialistico attività di Monitoraggio e Rendicontazio
5296 in uscita dei PAC Infanzia e Anziani
2020200 CIG: Z841 B2941C CUP:G21E16000210005
1100405
L E SVI L

.

Det. n“ 17/2/213
del 22/02/2016 € 72 8 e O0

Di dichiarare che ai sensi e per gli effetti della Legge 190 del 6 novembre 2012 e D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento in oggetto;
Di inviare copia della presente al Responsabile de||'Ufflcio Finanziario per

i successivi adempimenti di propria
competenza;
Di stabilire che, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 127, della Legge 23.12.1996 n. 662, come
modificato dall'art. 3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n. 244, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infon-nazione da paìte
delle pubbliche amministrazioni‘, il presente atto verrà pubblicato all'albo on-line del Comune di Acri.

La Responsa ' del Procedimento Il Responsabile del Settore
(R a Sposato) ( D gelo ‘co De Marco)

SERVIZIO FlNAN IARIO
Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151,
co.4 e 153, co.5, del D. Lgs.N.267/2000, attestando che la spesa trova copertura finanziaria sul corrispondente capitolo
del Bilancio 2016, ultimo bilancio approvato, ed utilizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 del TUEL, nelle more
dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Li -


