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OGGETTO:     Potenziamento Centro Antiviolenza EVA - Presa d'atto della progettazione
esecutiva- Impegno di spesa dell'importo finanziato dalla Regione Campania e conseguente
liquidazione.   Rettifica determinazione RG 906 del
21.11.2016.                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

IL  RESPONSABILE GESTIONALE FUA F.F.

Vista la seguente proposta di determinazione:

PREMESSO che con determinazione propria RG n. 906 del 21.11.2016, adottata su proposta dell’ex Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Enzo Mataluna,  si stabiliva:

1) Di PRENDERE ATTO delle attività di potenziamento del Centro Antiviolenza EVA, come da progettazione
approvata dalla Regione Campania, con D. D. 25 del 17/01/2014, attività aggiuntive a quelle oggetto dei
precedenti affidamenti effettuati alla stessa e, da ultimo, con contratto rep. n°8/2016;

2)      Di quantificare l’importo aggiuntivo spettante alla predetta Cooperativa in € 58.025,07 oltre Iva al 5%;

3)      DI STABILIRE che il CIG è: 6574165494;

4)     DI IMPEGNARE la somma di € 60.926,33, pari a €58.025,07 oltre IVA al 5%, importo finanziato e trasferito
dalla Regione Campania, con imputazione al Capitolo 141701 del Bilancio 2016, conto residuo.

5)      DI LIQUIDARE e PAGARE, a titolo di acconto, per le attività già rese e rendicontate alla Regione
Campania, la somma di € 52.429,74 relativa alle seguenti fatture

fattura n°59 del 07/07/2016 di €12.706,00
fattura n°83 del 05/08/2016 di €26.482,49
fattura n°90 del 06/09/2016 di €13.241,25, con imputazione al medesimo capitolo
 
Atteso che
- a seguito di ulteriori verifiche effettuate a seguito della liquidazione delle predette fatture e, da ultimo, della nota
trasmessa a mezzo pec in data 13.01.2017 da parte della Cooperativa EVA, è risultato che le fatture nn.59 del
07/07/2016 di €12.706,00, 83 del 05/08/2016 di € 26.482,49 e 90 del 06/09/2016 di €13.241,25 non sono relative
all’implementazione del progetto di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 17/01/2014, ma
in realtà  sono relative a Servizi L. 328/00;
- le stesse si riferiscono infatti a “SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO”, di cui con Determinazione R.G. n.470 del
14.06.2016 è risultata aggiudicataria definitiva la Cooperativa E.V.A., come da verbali di gara agli atti dell’Ente,
per un importo contrattuale di € 70.714,28, oneri per la sicurezza compresi, oltre Iva al 5%, per un totale di €
74.250,00 ;

Rilevato viceversa che la fattura relativa all’implementazione del Centro Antiviolenza, per il periodo 01.01.2016 –
30.09.2016, è la n. 117 del 20.10.2016 dell’importo di € 43.518,81 oltre Iva al 5% per € 2.175,94, per un totale di €
45.694,75;
 
Ritenuto di dover procedere alla rettifica dell’errore dando atto che con successivo provvedimento si procederà
alla ricognizione e rendicontazione del Servizio Integrativo al Nido onde verificare la corrispondenza tra le
fatturazioni complessivamente inviate e l’importo contrattuale;
 
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;

VISTI:

L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei  Responsabili di
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settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi aventi  
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267;

ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;
 
Constatato che il Responsabile gestionale del FUA ha espresso rinuncia per motivi personali a svolgere il
predetto incarico e che con delibera di G.C. assunta in data 16.11.2016, in corso di pubblicazione e resa
immediatamente eseguibile, è stata assegnata al Settore Affari generali;
 
Ritenuto di dover adottare il presente atto in virtù del Decreto Sindacale di disciplina delle sostituzioni del
personale incaricato delle posizioni organizzative assente;
 

DETERMINA

Per quanto sopra:

1) Di Rettificare la determinazione propria RG n. 906 del 21.11.2016, adottata su proposta dell’ex Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Enzo Mataluna, dando atto che le fatture nn.59 del 07/07/2016 di €12.706,00, 83 del
05/08/2016 di € 26.482,49 e 90 del 06/09/2016 di €13.241,25 non sono relative all’implementazione del progetto
di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 25 del 17/01/2014, ma in realtà  sono relative a Servizi
L. 328/00; le stesse si riferiscono infatti a “SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO”, di cui con Determinazione R.G.
n.470 del 14.06.2016 è risultata aggiudicataria definitiva la Cooperativa E.V.A., come da verbali di gara agli atti
dell’Ente, per un importo contrattuale di € 70.714,28, oneri per la sicurezza compresi, oltre Iva al 5%, per un
totale di € 74.250,00, per i quali è stato stipulato il contratto rep. N. 9 del 14.07.2016 ;
2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla ricognizione e rendicontazione del Servizio
Integrativo al Nido onde verificare la corrispondenza tra le fatturazioni complessivamente inviate, le liquidazioni
effettuate e l’importo contrattuale impegnato;
3) di liquidare la fattura n. 117 del 20.10.2016 emessa dalla Cooperativa Sociale E.V.A. ONLUS dell’importo di €
43.518,81, oltre Iva al 5% per € 2.175,94, per un totale di € 45.694,75, relativa all’implementazione del Centro
Antiviolenza, per il periodo 01.01.2016 – 30.09.2016, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 25
del 17/01/2014 con imputazione al Capitolo 141701 del Bilancio 2017;

4) di subordinare l’emissione del mandato di pagamento alla verifica di cui al punto 2) da eseguirsi a cura
dell’Ufficio di Piano;

5) DI STABILIRE che il CIG è: 6574165494;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. lgs 267/2000;

DISPORRE che la presente determina :

o  va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
o  va inoltrata al Settore finanziario;
o  va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
o  va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ;
o  va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza”

 
 
       

IL RESPONSABILE GESTIONALE FUA F.F.
Avv. A. VERDICCHIO
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DETERMINAZIONE N. DEL 30-01-2017
 
OGGETTO: POTENZIAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA EVA - PRESA D'ATTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA- IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO FINANZIATO
DALLA REGIONE CAMPANIA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. RETTIFICA
DETERMINAZIONE RG 906 DEL 21.11.2016.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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