
Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)

ORIGINALE
COPIA

di determina del Responsabile dell 'Area Amministrativo-Finanziaria

N. 152/2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica nr. 53 del 16/05/2017 della
Coop. FUI d'Erba. CIG: ZDA1BF4ED6.

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno, del mese di Luglio, nella Casa Comunale, il

sottoscritto Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativo-

Finanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2253/2016 e, quindi, legittimato

a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.

ed ii. ;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

visto il vigente Regolamento Comunale siili 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di

inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;

visto il bilancio di previsione 2016/2018 in uno con i suoi allegati.



Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanzìaria
Premesso:
- Che questo Ente gestisce in forma associata attraverso apposita convenzione ex art. 30 D. Lgs.vo
n. 267/2000 la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Piano di Zona ambito S3 ex S5
Comune capofila Eboli;
- Che il Piano Sociale di Zona della terza annualità del secondo Piano Sociale Regionale
dell'Ambito Territoriale S3 (ex S5), Eboli Capofila, è stato approvato dal Coordinamento
Istituzionale nella seduta del 09/11/2015, con verbale n. 12.
- Che il Responsabile del Piano di zona S3 ex S5 del Comune capofila Eboli, con Determina R.G.
n. 66 del 21/01/2016, ha disposto di delegare ed autorizzare i funzionari responsabili dei Servizi
Sociali dei Comuni dell'ambito S3 (ex S5), allo svolgimento dell'istruttoria e di tutte le fasi
procedimentali connesse alla realizzazione dei seguenti progetti della III annualità del II PSR,
attenendosi alla normativa vigente in materia ed ai Regolamenti di Ambito:

- Ludoteca per la prima infanzia — Area infanzia e adolescenza - € 15.000,00;
Comunità educativa a dimensione familiare — Area infanzia e adolescenza - € 36.500,00;

- Affido familiare — Contributi economici ad integrazione del reddito - € 6.840,00;
- Banco alimentare - Area contrasto alla povertà - € 3.000,00;
- Contributi diretti ad integrazione del reddito - Area contrasto alla povertà € 4.000,00;

Contributi economici in forma diretta — Area persone con disabilità - € 3.000,00.
Considerato che il servizio ludoteca per la prima infanzia, affidato e realizzato dalla Cooperativa
Sociale "Fili D'Erba", con sede in Salerno alla Trento n. 177-179, si è concluso in data 10/06/2016.
Ritenuto necessario riprendere le attività del servizio così come previsto nella scheda di
progettazione "Ludoteca per la prima infanzia" della programmazione III annualità del Piano di
Zona S3 ex S5 II PSR che prevede il servizio in continuità con l'annualità precedente.
Atteso, che dopo la pausa estiva, risulta ancor più indispensabile riprendere con solerzia il servizio
per garantirlo, a titolo gratuito, alle famiglie anche per il corrente anno scolastico 2016/2017, al fine
di venire incontro, in particolare, alle esigenze dei genitori entrambi impegnati con il lavoro.
Dato atto che il servizio è stato espletato dalla Coop. Sociale "Fili D'Erba" di Salerno presso i
locali del plesso scolastico di Postiglione in via Martiri Postiglionesi, assegnati alla medesima
società cooperativa con deliberazione di G.C. n. 40/2014 in comodato d'uso gratuito fino al
14/04/2017.
Vista la comunicazione prot n. 518/2016 ricevuta in data 05/10/2016 dalla Cooperativa Sociale Fili
D'Erba, a firma del Presidente Cirìaco Plaitano, con la quale si comunica la disponibilità a
riprendere le attività del servizio ludoteca per la prima infanzia in continuità con l'annualità
precedente del Piano di Zona S3 ex S5 a partire dal giorno 17/10/2016 fino al 31/03/2017.
-VISTA, all'uopo, la propria determina nr. 222, assunta in data 09/11/2016, con la quale si affida
alla Coop. Sociale "Fili D'Erba" di Salerno C.F./P.IVA 03803190655, il servizio "Ludoteca per la
prima infanzia"., a partire dal giorno 14/11/2016 fino al 31/03/2017, impegnando contestualmente
la somma di € 15.000,00 imputando la relativa spesa al relativo intervento del bilancio di
previsione finanziario 2016/2018, gestione resìdui, sulla base dei fondi trasferiti dal Piano di Zona;
-CHE per il servizio la Coop. Sociale "Fili D'Erba" di Salerno C.F./P.IVA 03803190655, ha
presentato la fattura elettronica nr. 0000194 del 31/12/2016 di importo complessivo pari a €
4.500,00 quale acconto del 30% sulla gestione del progetto, regolarmente liquidata con Determina
nr. 96 del 22/05/2017;
-VISTA la fattura elettronica nr. 0000053 del 16/05/2017 di importo complessivo pari a €
10.500,00 quale saldo del 70% per la gestione del progetto "ludoteca per la prima infanzia";
-ACCERTATA la regolarità del servizio prestato;
-ACCERTATA la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a
riscuotere la somma;
-RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'importo richiesto, pari a€ 10.500,00



allocata all'intervento 12.05.1.03 - Gap. PEG 770140/48 - g.r. del bilancio di previsione 2017,
come da impegno nr. 222 del 09/11/2016;
-VISTI:

- il CIG n. ZDA1BF4ED6;
- ilD.Lgs.nr. 50/2016;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e s.m.L;
— l'art. 3, comma 5, della legge nr. 136 del 13/08/2010, così come sostituito dalPart 7 del D.

L. n. 187 del 12/11/2010, per quanto attiene la tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il D. Lgs. nr. 118/2011, corretto e integrato dal D. Lgs. nr. 126/2014;
- l'art.9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convcrtito in legge n. 102 del 2009 "Tempestività dei

pagamenti delle pubbliche amministrazioni" il quale dispone che: "II funzionario che adotta
i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sìa compatibile con i relativi stanziamenti del
bilancio e con le regole di finanza pubblica" ;

-VISTO lo Statuto Comunale;
-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
-VISTO il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura in economia,

DETERMINA

La premessa è vera e costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di liquidare a favore della Coop. Sociale "Fili D'Erba" di Salerno C.F./P.IVA 03803190655, la
somma complessiva di € 10.500,00 come da fattura elettronica nr.0000053 del 16/05/2017;
Di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la
seguente:

somma impegnata € 15.500,00;
- somma liquidata con determina nr. 96/2017 € 4.500,00;

somma liquidata con la presente determina € 10.500,00;
Somma residua € ===== •

Di dare atto che la somma liquidata, pari a€ 10.500,00 fa carico all'intervento 12.05.1.03 — Gap.
PEG 770140/48 - g.r. del bilancio di previsione 2017;
Di dare atto che ai sensi dell' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune prowederà attraverso proprio atto alla
liquidazione all'erario dell' IVA, ove dovuta;
Di trasmettere la presente determina all'ufficio finanziario con la relativa fattura, per tutti gli
adempimenti di competenza;
Di trasmettere copia del presente atto per gli atti di relativa competenza all'ufficio di ragioneria ed
al Piano Sociale di Zona S3 ex S5;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi delPart. 124 del D.
Lgs.vo n. 267/2000 per quindici giorni consecutivi ed in modo permanente nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.vo n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministratìvo-Finanziaria
II Segretario Comunale
dottssa Paola Alibertì



<ir

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

—mtaneto-ae-r-corre-mv-eyerciiio atti meaesimo inaicaio.
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IL RESP ONSABILE DEL SER VIZIO

F.to Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SER VIZIO

F.to Paola Aliberti
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PUBBLICAZIONE

Copia
consec

Lì,
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della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal f ' ^e 'còsi per 15 giorni
utìvi. ,. „. .«
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to Pasquale Onnembo

La presente è copia conforme all'Originale.
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