
Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 403 DEL 17/03/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Liquidazione fatture per servizio di assistenza domiciliare e domiciliazione pasti mesi di novembre e 
dicembre 2015 alla Coop. Servizi di Udine .

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Mauro Zennaro LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Gestione Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 18/03/2016 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 18/03/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTSSO-44-2016

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Mauro Zennaro

Oggetto:
Liquidazione fatture per servizio di assistenza domiciliare e domiciliazione pasti 
mesi di novembre e dicembre 2015 alla Coop. Servizi di Udine .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 VISTA la determinazione dirigenziale n. 92 del 09/02/2016, con la quale al Dott. Massimo Grego, titolare 
di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, co.8, del ROUS 
relativamente ai Servizi Sociali e Servizio Casa, ai sensi dell’art. 17, co. 1-bis- del D.Lgs. 165/2001;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare gli articoli  

183, comma 5 e 184;
 il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;

RICHIAMATI:
• la delibera di Giunta Comunale n. 232 del 16/12/2015 e la delibera di Consiglio Comunale n. 180 del  

23/12/2015,  esecutive,  con  le  quali  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione 
2016/2018;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 28/04/2015, esecutiva, e successive modificazioni ed  
integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015-2017;

• la delibera di Giunta Comunale n. 102 in data 15/05/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il  
Piano esecutivo di gestione per il periodo 2015-2017;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1235 del 29.06.2015 avente ad oggetto: “PROROGA TECNICA DEL 
CONTRATTO  REP.  770/2012  DI  AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA 
DOMICILIARE,  NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO IN CORSO P.IVA/C.F. 
IT01985370277“ con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 2389/2015 di €  430.000,00 sul 
Cap. n. 276000 “ASSISTENZA DOMINCILIARE ANZIANI “del bilancio dell’esercizio 2015;

DATO ATTO CHE:
il relativo servizio è stato regolarmente eseguito;
la ditta fornitrice ha rimesso :

• la relativa fattura n. 144/PA  del 02.12.2015,   prot. n. 53501 del 03.12.2015, di Euro 52.534,55 oltre 
I.V.A. 4%, € 2.101,38 per un totale di €. 54.635,93; 

• la relativa fattura n. 149/PA  del 03.12.2015,   prot. n. 53755 del 03.12.2015, di Euro 12.387,24, oltre 
I.V.A. 4%, € 495,49  per un totale di €. 12.882,73 onde conseguirne il pagamento; 

• la relativa fattura n. 1/PA  del 04.01.2016,   prot. n. 136 del 04.01.2015, di Euro 50.748,91 oltre  I.V.A. 
4%, € 2.029,96 per un totale di €. 52.778,87; 

• la relativa fattura n. 2/PA  del 04.01.2016   prot. n. 135 del 04.01.2016, di Euro 11.785,32, oltre  I.V.A. 
4%, € 471,41  per un totale di €. 12.256,73 onde conseguirne il pagamento; 



totale complessivo 132.554,26

• che l’affidatario ha presentato la prescritta dichiarazione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, registrata al prot. comunale al n. 20996 del 08/05/2014;

•
• è stato acquisito il CIG n.  3923540F9E ;

 che è stato acquisito agli atti il DURC con il n. di prot. 51422 del 20/11/2015, nel quale risulta la 
regolarità contributiva in esecuzione alla L. 266/2002 e D.lgs 276/2003;

• l’avvenuto  assolvimento degli  obblighi  di  cui  all’art.  6  e  dell’art  14 del  D.P.R.  62/2013 per  cui  sul  
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di  
procedimento,  né in capo al  soggetto che sottoscrive il  presente,  acquisendo a fascicolo le relative 
attestazioni da parte del personale interessato;

• che  la  pubblicazione  dell’atto  all’Albo  on  line  del  Comune   avviene  nel  rispetto  della  tutela  della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati  
personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la  
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

 Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2015 in quanto non sospesa da 
termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo;

 Di dare atto che la fattura è soggetta all’Art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972 (scissione dei pagamenti);

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di  € 132.554,26 a favore dei creditori indicati  nella tabella allegata al 
presente provvedimento;

2) di dare atto che la somma  residua dell’impegno n. 2389/2015  rimane a disposizione per le successive 
liquidazioni;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per 
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto 
corrente dedicato (IBAN:IT77W0840736310047000060820);

4) di assolvere gli obblighi di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013);  

5) attestando che la determinazione n. 1235 del 29/06/2015 , con la quale si sono impegnate le risorse oggetto 
della  presente  liquidazione,  è  stata  pubblicata  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia,   sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi di gara e contratti”, in adempimento al combinato disposto di 
cui  all’art.  37  del  D.lgs  33/2013 e dell’art.1,  comma 32  della  L.  190/2012;  si  dà atto che l’ammontare  
dell’importo  liquidato  con  il  presente  provvedimento  verrà  riportato  nella  medesima  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi  di  gara e  contratti”  del  sito web del  Comune di  Chioggia, 
aggiornando in tal modo il totale delle somme liquidate in quanto dovute per l’importo di aggiudicazione;  

6) di dare atto che verranno assolti gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n.  
40/2008, a cura del Servizio Finanziario dell’Ente prima dell’emissione del relativo mandato di pagamento; 



Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario
N.

data fattura
Importo

Frazione 
in 12

Capitolo
Impegno N.

anno
CIG/CUP

COOPERATIVA 
SERVIZI SOC. 

COOP. SOCIALE

144/PA 
149/PA 

1/PA 2/PA
02/12/2015 
03/12/2015 
04/01/2016 
04/01/2016

132554,26 276000
2389
2015

3923540F9E/

Chioggia, 23/02/2016

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Gestione Servizi Sociali

(Massimo Grego)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTSSO-44-2016

DETERMINA N. 403 del 17/03/2016

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 17/3/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Chioggia, lì 17/3/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


