
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA 5
SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° i?!” — del 97 /

Registro mt. n°o/SAP del 2t -31.

OGGETTO: Liquidazione servizio sociale professionale fattura n. 175 del 31/12/2017 ‘Associazione lalite onlus”
periodo novembre-dicembre. CIG: ZDAIFIBDA6

IL RESPONSABILE AREA 5-SERVIZI ALLA PERSONA
Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 del 12/05/17, n.19 del 30/06/17, n. 33 del 17.11.17 e n. 3
del 16.01.2018 con le quali è stata attribuita la Responsabilità dell’Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta:
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero delPlntemo 29 novembre 2017 D.L. n. 244 deI 30/12/2016 che
testualmente recita:
I. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio
2013.
2. Ai sensi delrart. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio. sino alla data di
cui al comma I.
Visto l’ari. 163, comma 3 e 5 deI TUEL che recita:
-3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti,
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.
-5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
a)tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti,
Richiamata la delibera di C.C. N 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio
20 17/20 19;
Vista proposta di determinazione datata 26.01.2018 ad oggetto: Liquidazione servizio sociale professionale Fattura n.
175 del 3I/l22017 “Associazione laliteonlus”periodonovembre-dicembre. CIG: ZDAIFIBDA6;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, che ha formulato la proposta è la d.ssa Marinella Raffa e che la stessa.
come da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’ari. 6bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;
VISTO la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
VISTO I’O,R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
I. di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante dal

documento qui allegato per fame pane integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi

dell’ari. 6/bis della legge n, 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigenti

disposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedi , rgani ed agli

Uffici competenti, nonché la notifica alla cooperativa interessata.
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AREA 5
SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di determinazione

OGGETTO: Liquidazione servizio sociale professionale fattura n. 175 del 3 1/12/2017 “Associazione lalite
onlus” periodo novembre-dicembre. CIG: ZDAIFIBDA6

L’istruttore amministrativo
Premesso:
- che con determinazione n. 542/RG. deI 12/07/2017 è stato affidato, ai sensi deIl’art. 32. comma 2 del

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. il servizio sociale professionale per la durata di mesi sette.
all’Associazione lalite onlus. con sede in Maniace (CT) viale S.Andrea, n.56 — P.IVA
04033900871 per l’importo di € 5.995.47 incluso l.V.A. al 5%;

- che a copertura del suddetto affidamento è stato formalizzato impegno di spesa sul bilancio comunale
al codice 1.03.01.02.999 missione/programma 12.04 cap 2230 art. 12, impegno n. 238/2017;

- che il servizio è stato avviato in data 19.07.2017 giusta lettera, patti e condizioni proi. n. 11849;
- che con determinazione n. 934/RG. del 28/11/2017 è stato liquidato e disposto il pagamento

complessivo di €3.057,49 per il servizio reso nel periodo luglio-ottobre 2017 di cui alle fatture:
I) n. 109 del 04/09/2017, per il servizio dal 24/07/2017 al 31/08/2017 importo complessivo di € 1.364,42;

2) n.129 del 03/11/2017, per il serviziodal 01/09/2017 aI 31/10/2017 importo complessivo di €1.693,07;
Vista la fattura n.175 del 31/12/2017, presentata dall’Associazione lalite, per il servizio espletato dal
01/11/2017 aI 31/12/2017 dell’importo complessivo di € 1.693,07;
Visti i registri di presenza con le firme dell’incaricato;
Verificate le attività effettivamente svolte;
Verificata la regolarità contributiva dell’Associazione lalite con l’acquisizione del DURC avente scadenza
24/02/2018;
Dato arto che l’affidamento è contraddistinto dal CIG ZDA I FI BDA6
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in
particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) ,183 comma 9 (impegni di spesa) 184
(liquidazioni) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);

PROPONE
Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale, di:

1. Liquidare l’importo di € 1.693,07 per il servizio sociale professionale daL 01/I 1/2017 al 31/12/2017
giusta fatt. n° 175 del 31/12/2017 dell’Associazione lalite onlus. con sede in Maniace (CT) viale
S.Andrea. n.56 — P.IVA 04033900871;

2. Imputare la presente spesa al codice 1.03.01.02.999 del bilancio comunale, missione/programma 12.04
cap 2230 ait. 12, impegno n. 238/2017 RR.PP;

3. Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento come segue:
• E 1.612,45 (netto di l.V.A) all’Associazione lalite mediante bonifico codice IBAN

1T36B0303283890010000002803 secondo le modalità dalla stesse indicate;
• € 80,62 I.V.A. nella misura del 5%, mediante versamento all’ Erario (scissione dei pagamenti) , ai

sensi del combinato disposto degli artt. I c.629 L.190/2014 e 17 ter D.P.R. 633/72;
4. La trasmissione della presente al servizio Finanziario e al servizio Amministrativo per gli adempimenti

di rispettiva competenza.
5. Dichiarato che la scrivente proponente, istruttore amministrativo, responsabile del servizio 2-

Area Servizi alla Persona non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto.

Pace del Mela, li 26/01/201 8
Istruttore amministrativo
dotta’Raffa
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FATTURA ELETTRONICA

Vrscro FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: 1T07945211006
Progressivo di invio: ILMK
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: 48UOSY

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai tini IVA: lT04033900871
Codice fiscale: 93115050879
Denominazione: ASSOCIAZIONE IALITE” ONLUS
Regime fiscale: RFI8 (altro) e A Qìb( a_4-_.

Dati della sede

Indirizzo: VIALE SANVANDREA g,’3Z
Numero civico: 56 94_o1J
CAP: 95030
Comune: MANIACE
Provincia: CT
Nazione: IT V

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
\ \

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 312284

liquidazione)

RecapitI

Telefono: 3296221344
Fax: 095690080
E-mail: associazione.ialite@onlus-pec.ft

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: comune di Pace del Mela

Dati della sede

Indirizzo: Piana Municipio
CAP: 98042
Comune: Pace del Mela
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai tini VA: 1T07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: 12 (terzo)
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TDOI (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-31 (31 Dicembre 2017)
Numero documento: 115
Importo totale documento: 1693.07
Causale: VS. DARE PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL COMUNE DI PACE DEL MELA
- DAL 01.11.2017 AL 31.122017 - CIG: ZDMFIBDA6

Dati del contratto
IdentificaUvo contratto: PROT.LLO N.11849
Data contratto: 2011-01-19 (19 Luglio 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZDAIFIBDA6

Dati della convenzione
Identificativo convenzione: DET. DIRIG. N. 542
Data convenzione: 2017-07-12 (12 Luglio 2017)
Codice ldenhficativo Gara (CIG): ZDAIFIBDAS

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: VS. DARE PER IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE NEL COMUNE DI
PACE DEL MELA - DAL 01.11.2017 AL 31.12.2017 - dC: ZDAIFIBDAB- ORE DI SERVIZIO: 85
Quantità: 85.00000000
Valore unitario: 18.97000000
Valore totale: 1612.45000000
VA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1612.45
Totale imposta: 80.62
Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: ART. 17 TER, D.P.R. 633172

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiano del pagamento: ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS
Modalità: MPO5 (bonifico)
Importo: 1612.45
Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO EMILIANO - AG. DI BRONTE
Codice IBAN: 1T36B0303283890010000002803

Versione prodoute coir log[io dì sUo 501 vjw.taUumpa goy i
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_8362953 Data richiesta 27/10/2017 Scadenza validità 24/02/2018

Denominazione/ragione sociale ASSOCIAZIONE IALITE

Codice Fiscale 93115050579

Sede legale VIALE S.ANDREA 56 MANIACE CT 95030

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

l.N.P.S.

IN A. IL.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi deIl’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE Di PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090(9347204- 09019347209- Fax: 09019347219
e-maiI:ragloneriapacedeImeIavirigiio.it

PACE DEL MELA, li 29-01-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato alratt

AlTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 2230 Art.12 a RESIDUI 2017
Coi Sii. (12.04-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.ac.

Denominato Spese varie per servizi sociali (fondo funz amm. e soc. I.r. 6(97)

Stanziamento Assestato: 13.47443 Impegnato: 13.474143 Da Impegnare: 0100

rere s ha re olarità contabile
Accertata la regola t Cont bile, Dispon’ ilità sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finan ria, si spri e P E FAVOREVOLE (Ad.49)

(IL RESPO ABI D L SERVI IO FINANZIARIO)

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO 238 del 26-08-2017 del 55 del 29-01-2018
CAUSALE AFFIDAMENTO DIRETtO DEL LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE FATWRA N.175
PROFESSIONALE, Al SENSI DEL 31.12.17 ASSOCIAZIONE IALITE
DELLART. 32, COMMA2, DEL D.LGS. ONLUS” PERIODO
N. 50/2016 E SS.MM.II., NOVEMBRE-DICEMBRE.
ALL’ASSOCIAZIONE “IALITE”
ONLUS, AVENTE SEDE LEGALE IN
VIALE S.ANDREA, N. 56- MANIACE
(CT), RI. 04033900871. CIG.
ZOA1 Fi BDA6.

ATTO Provv.Didg. Atta di Liquidazione
n. 542 deI 12-07-2017 n. del n. 20 deI 29-01-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 5.995,47 0,00 1.693,07
29-01-2018

2.937,98 0,00 Residuo da liquidare aI 29-01-2018:

Fornitore: ASSOCIAZIONE “lAmE” ONLUS

Importo della liquidazione 1.893,07

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo
175 31-12-2017 (10865) VS. DARE PER IL UFF. SERV.SOC. 1.693,07

ASSOCIAZIONE SERVIZIO SOCIALE
‘IALITE” ONLUS PROFESSIONALE NEL

COMUNE DI PACE
DELMELA-DALO1.11

\J

Totale da liquidarel 1.693,071

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita Tecnica deIIA1TO, per quanto di
competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Nt. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

/


