COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

35/2019

Oggetto: Collaborazione in materia di servizio civile per la realizzazione di attività assistenza anziani. Progetto
Avion Isernia . Liquidazione annualità 2019 Agenzia Agorà. CIG Z3E29B9F6F

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 18 del mese di settembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Decreto Sindacale n 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Vista la delibera di GC n. 35 del 12.06.2017 avente ad oggetto “ Collaborazione Agenzia Agorà - Servizio civile” con
la quale veniva deliberato di proseguire la collaborazione con l’Agenzia Agorà per l’implementazione di azioni
progettuali da realizzare con l’impiego di n. 1 volontario nell’annualità di realizzazione 2018/2019 da selezionare
nell’ambito di progetti di servizio civile nazionale da presentare ad ottobre 2017 riconoscendo alla stessa un importo di €
1.150,00 inclusa IVA, per ciascun volontario in servizio civile fornito, previa presentazione di apposita fattura;
Vista la fattura n. 59/PA del 17.09.2019 presentata per il pagamento dall’Agenzia Agorà dell’importo pari ad €. 1.150,00
comprensiva di iva al 22% relativa all’annualità 2019;
Acquisito il certificato di regolarità contributiva Prot. INPS_16493098 con scadenza 13.11.2019;
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art 3 della legge 136/2010 e s.m.i., relativamente all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito presso l’ANAC il seguente CIG: Z3E29B9F6F;
Ritenuto pertanto poter procedere con la liquidazione della suddetta fattura a favore dell’Agenzia Agorà Soc Coop. con
sede in Avellino alla via Pasquale Greco, 6 P.I.: 02280260643;
VISTO il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2019 con atto n.8;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ACCERTATA l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment) ai
sensi dell’art 1, comma 629, lett b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 23.01.2015;
DETERMINA
1. di liquidare per le motivazioni espresse in premessa in favore dell’Agenzia Agorà Soc Coop. con sede in
Avellino alla via Pasquale Greco, 6 P.I.: 02280260643 la somma complessiva di €. 1.150,00 a saldo della fattura
n. 59/PA del 13.09.2019 di cui imponibile € 1.095,24 e IVA al 22% € 54,76 come di seguito specificato:
-

all’Agenzia Agorà Soc Coop la somma di €. 1.095,24;

-

All’Erario la somma relativa all’Iva pari a €. 54,76 ai sensi dell’art 1, comma 629, lett b) della legge 23
dicembre 2014 n. 190 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.01.2015;

2. Di imputare la spesa sul cap. 1879 codice 12.08-1.04.04.01.001 dei residui passivi del bilancio di
previsione 2019/2021;
3. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 18.09.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 18.09.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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