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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 381 del 23/10/2018 

 

 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. ADEST ONLUS PER SERVIZIO 

''INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA'' - 

PERIODO DAL 01.06.2017 AL 15.06.2017. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:  

- n. 298 del 25.11.2016 con  cui è stato stabilito di affidare il servizio sovracomunale denominato 

"Interventi per il Sostegno dell'infanzia e dell'Adolescenza" tra i Comuni di Santadi (Ente capofila), 

Nuxis, Piscinas e Villaperuccio ex art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, è stato approvato il Capitolato 

d'oneri ed assunto il relativo impegno di spesa negli appositi capitoli di bilancio; 

 - n. 336 del 13/12/2016 con il quale si determinava di affidare i servizi di cui sopra alla 

Cooperativa sociale ADEST - Soc. Coop.  A.R.L.  Onlus di Santadi, per il periodo 
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19.10.2016/31.01.2017 per il corrispettivo contrattuale di € 37.238,095 più IVA per € 1.861,905 e 

così complessivamente € 39.100,00, imputato come segue: 

- € 11.899,05 al Cap. 2576/2016, Imp. 336; 

- €   5.997,77 al Cap. 2576/2016, Imp. 335; 

- € 9.203,18 al Cap.  2576/2016, imp. 646; 

- € 12.000,00 al Cap. 2576/2017, imp. 13; 

Cod. di Bilancio   1.10.04.03  

- CIG:  ZC21C5DADA; 

 

VISTO il contratto stipulato mediante scrittura privata, prot. n. 10746 del 16.12.2016 (data di 

consegna della lettera PEC all'Adest Società Cooperativa di Santadi), ai sensi dell'art. 32, c.14, del 

D.P.R. n. 50/2016, con cui veniva affidato il servizio in oggetto alla Cooperativa per il periodo 

19.10.2016/31.01.2017; 

 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni:  

- n. 16 del 27.01.2017 con cui è stato stabilito, come ivi specificato, di estendere la gestione del 

Servizio in argomento per il periodo 01/02/2017 – 28/02/2017 e per un importo di € 2.500,00, 

somma residuata dalla precedente gestione, imputata al cap. 2576, imp. 13/2017; 

- n. 52 del 24.02.2017 con cui, in ragione dell'ulteriore risparmio di € 8.705,55 sull'affidamento 

disposto con la richiamata Determinazione n. 336/2016, è stata stabilita un'ulteriore estensione  

della gestione del Servizio Educativo per il periodo 01.03.2017/15.06.2017 per un importo mensile 

di € 2.500,00 e per un importo massimo  di € 8.705,55 impegnato nei capitoli ivi indicati; 

 

DATO ATTO che nel Cap. 2576, imp. 378/2017 risulta impegnata la somma di € 555,79 per le 

finalità in argomento; 

 

VISTA la fattura presentata dalla suddetta Cooperativa, n° 121 del 16.07.2018 di € 1.123,77 + IVA 

per € 56,19 e così per complessivi  € 1.179,96,  relativa al servizio “Interventi per il Sostegno 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza” per il periodo 01.06.2017/15.06.2017; 

 

VISTA la nota di credito n° 160/PA  del 02.10.2018  presentata dalla Coop. Sociale A.D.E.S.T.  a 

totale rettifica delle fattura sopraindicata n. 121/PA del 16.07.2018 per errata fatturazione; 

 

VISTA la fattura presentata dalla suddetta Cooperativa, n° 161 del 02.10.2018 di € 1.123,71 + IVA 

per € 56,19 e così per complessivi  € 1.179,90,  relativa al servizio “Interventi per il Sostegno 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza” per il periodo 01.06.2017/15.06.2017; 

 

VERIFICATA a seguito del riscontro operato: 

- la regolarità del lavoro effettuato;  

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti; 

- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

 
ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC rilasciata 

dall’INPS n. 12267138 - validità fino al 31/10/2018; 

 
DATO ATTO di non avere provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18.01.2008, 

n. 40, trattandosi di pagamenti inferiori ai 5.000 euro; 

 
RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della fattura suddetta;   
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RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 725 del 11/10/2018 avente ad oggetto 

"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. ADEST ONLUS PER SERVIZIO 

''INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA'' - PERIODO 

DAL 01.06.2017 AL 15.06.2017.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 

specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 725 del 11/10/2018 avente ad oggetto 

"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. ADEST ONLUS PER SERVIZIO 

''INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA'' - PERIODO 

DAL 01.06.2017 AL 15.06.2017.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 624,11 2576   160/2017 

 555,79 2576   378.3/2017 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
 

 

------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI LIQUIDARE, la somma di € 1.123,77 + I.V.A. per € 56,19 per un totale complessivo di € 

1.179,90 a favore della Soc. Coop. Sociale A.D.E.S.T. Onlus di Santadi  per quanto esposto in 

narrativa; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.179,90 I.V.A. compresa ai seguenti capitoli di 

Bilancio: 

- € 624,11 al Cap.  2576 del Bilancio Esercizio Corrente di Bilancio,  imp. 160/2017;  

Codice di Bilancio 12.05.1.0103; 

- 555,79 al Cap.  2576 del Bilancio Esercizio Corrente di Bilancio,  imp. 378.3/2017;  
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Codice di Bilancio 12.05.1.0103 

 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: n° ZC21C5DADA 

 

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Direttore dell’Area Finanziaria, con allegati 

tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi di 

legge; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con  

G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 
 

 

 

 
 Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 25/10/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


