COMUNE DI PRESENZANO
Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA : ANTONIA ELIA

COPIA
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 108 DEL 10-12-2015
GENERALE N. 360 DEL 10-12-2015

Oggetto:

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE DI ATTIVITA'.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
che con determina n.46 del 19/05/2015, a seguito di gara ad evidenza pubblica indetta con
determinazione n.133 del 29/12/2014, veniva affidato alla TRE A CONSULTING srl con sede
in via Roma a Cellole (CE) -. Partita IVA 06947970726 - il “Servizio di doposcuola e assistenza
educativa per gli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore di primo grado” per il
biennio 2015/2016 (codice CIG 6076076887) per un importo complessivo pari ad € 39.600,00;
ATTESO che il servizio in oggetto ha avuto inizio in data 14/08/2015 presso i locali della
biblioteca comunale e con decorrenza 04/11/2015 si svolge regolarmente presso i locali
scolastici del plesso A. Villatico di Presenzano;
VISTA la fattura in formato elettronico n.000021-2015-1 del 16/11/2015 di € 7.200,00 fatta
pervenire dalla TRE A CONSULTING srl , importo relativo al primo trimestre delle attività
svolte;
VISTO l’articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);

c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d. dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
e. dell’art.97 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 sull’attribuzione delle
funzioni dirigenziali e di ogni altro incarico al Segretario da parte del Sindaco;
VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL, tramite il servizio del
DURC on line;
DATO ATTO:
 che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
 che in tal modo è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 183 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
DI LIQUIDARE la fattura n.000021-2015-1 del 16/11/2015 di € 7200,00 ( € 5901,64 + €
1298,36 IVA) trasmessa dalla TRE A CONSULTING srl con sede in Cellole alla via Roma –
Partita IVA 03369220615, importo relativo al primo trimestre del “servizio di doposcuola e
assistenza educativa per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado” per il
biennio 2015/2016 (CIG 6076076887);
DI DARE ATTO che l’importo di € 7200,00 ( € 5901,64 + € 1298,36 IVA) trova copertura sul
cap.716 bilancio esercizio finanziario 2015, importo da assoggettare al sistema dello “split
payment” in quanto fattura emessa successivamente al 01 gennaio 2015;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti locali, per la
parte di competenza.

IL RESP. DELL' AREA AMMINISTRATIVA
Presenzano, lì 10-12-2015

F.to ( ANTONIA

ELIA )

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art.
151, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Presenzano, lì 10-12-2015

F.to (

DOTT. MARCO VITI )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente determinazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line,
come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL
30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

