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COMUNE DI ACRI
Provincia di Cosenza

SETTORE 2°: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Data 07.09.2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Società L.E.SVI.LLaboratorio di Economiadello Sviluppo
Locale s.r.l. del servizio di sportello per il supporto tecnico specialisticoper l'attuazione del PON
InclusioneAV3—2016_CAL 14 FSE 2014-2020. Mesi Luglio e Agosto 2021
CIG: Z2B2CFD10B - CUP: G81E17000370006

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visti i seguenti atti:

la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale il Comune di Acri ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244
del D. Lgs. n. 267/2000;
la delibera n. 2 del 01/2/2018 con cui il Comune di Acri ha rimodulato l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2017 avvalendosi delle previsioni di cui
all'articolo 259, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 267/2000;
il Decreto Ministeriale n. 019817 dell'8/3/2018 con il quale è stata approvata l'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2017, predisposta dal Comune di Acri;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30 marzo 2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/04/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed integrato con delibera
di Giunta n. 22 del 05/03/2021 e sono stati affidati ai Responsabili di Settore le
dotazioni per ciascuno di essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di
gestione;
il Decreto del Sindaco n. 6419 del 19/04/2021, con il quale è stato nominato il

sottoscritto, quale Responsabile di Settore;
il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma
2;
ll Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30
aprile 2012;
il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario (assunta con

i poteri del Consiglio Comunale} n"
2 del 20.04.2017;
l'articolo 165 del D.Lgs. 18 agosto/2000, n.267 commi 8 e 9 ai sensi dei quali si adotta
la presente determinazione;
lo Statuto del Comune;



Premesso che:
— l'avviso pubblico 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche

Sociali con Decreto Direttoriale del 3 agosto 2000, per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma
Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del

Sostegno per l'inclusione attiva e relativi avvisi di rettifica, di cui ai Decreti Direttorali n.

274 e 395 del 2016, sulla base delle sopravvenute articolazioni degli Enti capofila da parte
delle Regioni;

— l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1,

comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere
nell'obbligo di ricorrere al Mepa, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1° Gennaio 2019 le

pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e
l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.

Considerato
« che il Decreto Direttoriale n. 239 del 28/06/2017 ha approvato l'elenco dei progetti

ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di Valutazioni, ai sensi del

richiamato Avviso 3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento;
- che la proposta progettuale presentata dal|'Ambito Distrettuale n. 5 risulta tra i progetti

ammessi al finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo

complessivo pari ad € 639.708,99;
- che con DGC n. 84 del 04/06/2021 è stata effettuata la variazione di bilancio in via

d'urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 (art. 175, comma 4,

del TUEL);

Vista la Convenzione di Sovvenzione AV—3-2016-CAL_14 sottoscritta fra le parti per lo

svolgimento delle funzioni di beneficiario e Partner di progetto nella gestione di attività del

Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014|T05SFOP001 per
il

sostegno all'attuazionedel SIA-REI;

- che con determinazione 194 del 22/11/2018 è stata impegnata la somma di €
95.956,35 Programma Operativo Nazionale “Inclusione “FSE 2014-2020 CCI n.

2014|T05SFOP001 per il sostegno all'attuazione del SIA-REI quale anticipazione;

Preso atto:
— che con determinazione n. 198 del 29/11/2018 a firma del Responsabile del Settore,
veniva affidato l'incarico del servizio di sportello per il supporto tecnico, alla società
L.E.SVl.L Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C/da Scopinaro snc — 72017
Ostuni (BR) per il supporto tecnico allattuazione del PON Inclusione AV-3-2016-CAL_14
FSE 2014-2020, mediante trattativa diretta attraverso il MEPA;
— che si rende necessario provvedere alla prosecuzione del servizio di sportello per

il supporto
tecnico all'attuazione del PON Inclusione AV-3-2016-CAL_14, nel rispetto delle vigenti

disposizioni legislative in materia di appalti e servizi:
— che allo stato attuale con determinazione n. 72 del 14.05.2020 sono stati approvati gli
atti per l'affidamento mediante procedura aperta tramite sistema MEPA del servizio dello
sportello tecnico specialistico per l'attuazione del PON INCLUSIONEAV-3-2016-CAL_14:



Vista:

-
la determina n. 78 del 3/06/2020 con il quale si dava prosecuzione dell'incarico alla

società L.E.SVI.L Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. del servizio di
sportello per il supporto tecnico specialistico per l'attuazione del PON INCLUSIONE —

AV3-2016-CAL_14;
— la determinazione n. 144 del 9/09/2020 con la quale veniva aggiudicato
definitivamente Fappalto in favore della società L.E.SVI.L Laboratorio di Economia dello
Sviluppo Locale s.r.|. del servizio di sportello per

il supporto tecnico specialistico per
— l'attuazione del PON Inclusione AV—3—2016-CAL_14 FSE 2014-2020;

Preso atto che è stato comunicato il CIG: Z2B2CFD10B CUP: G81E17000370006;

Vista la fattura n. 87/PA del 30/08/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 14054 del
30/08/2021, di € 8.520,48 per

i mesi di Luglio e Agosto 2021 (imponibile € 6.984,00 e IVA al
22% per un importo di € 1.536,48) emessa dalla società L.E.SVI.L Laboratorio di Economia
dello Sviluppo Locale s.r.|. C/da Scopinaro snc — 72017 Ostuni (BR) C.F e P.I:
05894900728;
Verificato che il Durc risulta regolare;
Tanto premesso e considerato:
constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto.

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione
del dispositivo del presente atto;
Di liquidare alla società L.E.SVI.L Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C/da
Scopinaro snc — 72017 Ostuni (BR) C.F e P.I: 05894900728 — per il servizio di supporto
specialistico nell’ambito dell'attuazione del PON Inclusione AV-3-2016—CAL_14 la somma
di € 8.520,48 (imponibile € 6.984,00 e IVA al 22% per un importo di € 1.536,48) sul conto
corrente bancario iban: IT 36G0306979234100000001122 per come di seguito imputata:

— la fattura n. 87/PA del 30/08/2021, acquisita al protocollo de||’Ente n. 14054 del
30/08/2021, di € 8.520,48 (imponibile€ 6.984,00 e IVA al 22% per un importo di € 1.536,48);

Di dare atto che spesa complessiva di € 8.520,48 comprensivi di IVA trova copertura sul cap.
12460 del bilancio 2021 approvato imp. 743/2021;
Di inviare la presente al Servizio Finanziario per

i successivi adempimenti di competenza
e Pemissione del mandato;
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 21/12/2017 n. 244. il presente
atto verrà pubblicato sul sito web del Comune di Acri all’indirizzo elettronico
www.comunediacri.gov.it;



SERVIZIO FINANZIARIO
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 2020, approvato.

2 a SEI. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONS ILE DEL SETTORE
-_/


