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Area Amministrativo Sociale
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 87
del
13/03/2019

Reg. di settore n. 38
del 13/03/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPERATIVA
SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO PROROGA
“SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO
EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”-
PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;

VISTO il Decreto n. ° 11 del 12/11/2018 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore
Amministrativo/Sociale /Tributi il sottoscritto, Dott.Gian Basilio Deplano;

VISTA la propria Determinazione n.° 250 del 23/05/2011 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mura
è stata nominata Responsabile del Procedimento del servizio sociale, leggi di settore, servizio
culturale e scolastico, biblioteca;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la Legge n.° 190 del 06/11/2012 che reca disposizioni i tema di contrasto alla corruzione ed
all’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto d’interesse con i Soggetti interessati al Procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi, ai Dirigenti, ai Capo Settore,, ai Titolari di Posizioni Organizzative,
ai Funzionari, agli istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTE le LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 5/6 del 03/02/2006 relativa all’aggiornamento e adeguamento
dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio;



RILEVATO che nella suddetta deliberazione vengono previste quali attività da svolgere, tra le
altre, quelle integrative e di sostegno;

RICHIAMATA la deliberazione di C.M. n. 51 del 11/12/2017 con la quale è stato approvato il
progetto “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo”, da attivarsi nel
Comune di Ussassai, e si è dato mandato al Responsabile del Servizio per l’attivazione delle
procedure conseguenti necessarie per l'attivazione e l'affidamento dello stesso;

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 380/56 del 21/12/2017 con la quale si è disposto di
effettuare un’indagine di mercato, attraverso l’acquisizione di manifestazioni d’interesse,
finalizzate all’individuazione di operatori economici, da consultare, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs 18
aprile 2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di cui trattasi mediante centrale di committenza
regionale “SARDEGNA CAT“;

DATO ATTO che, con propria determinazione n. 39/4 del 13/02/2018, si è proceduto ad affidare
in via definiva, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016, l’espletamento del
servizio “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo” alla
Cooperativa Sociale RIGEL – CF/PI: 03398540926, con sede in Via Mameli, 71 – 09124 Cagliari
(CA) che ha presentato la sua migliore offerta impegnandosi ad eseguire il servizio per l'importo di
€. 16.070,40 (sedicimilasettanta virgola quaranta centesimi) oltre all'IVA nella misura di legge se
dovuta;

DATO ATTO che la deliberazione di G.M. n. 51 del 11/12/2017 prevedeva possibilità di proroga
agli stessi patti e condizioni del Servizio in oggetto;
DATO ATTO che, con propria determinazione n. 364 del 22/12/2018 si è provveduto ad affidare
alla Coop. RIGEL – CF/PI: 03398540926, con sede in Via Mameli, 71 – 09124 Cagliari (CA), per
le ragioni espresse in premessa, la prosecuzione della gestione del “Centro Ricreativo Adolescenti”,
relativo allo svolgimento delle attività di aggregazione summenzionate, per la durata dalla data di
scadenza della Convenzione, 08/06/2019;

ACQUISITO, mediante procedura telematica, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con
esito regolare, valido sino al 08/03/2019;

VISTE le fatture elettroniche emesse da Coop. RIGEL – CF/PI: 03398540926, con sede in Via
Mameli, 71 – 09124 Cagliari (CA), per il servizio “Sostegno socio-educativo e supporto educativo
nella scuola dell’obbligo”, qui di seguito riportata:
Ditta Servizio Protocollo N° e data

fattura
Totale
fattura

Imponibile IVA 5%

Cooperativa
RIGEL-
Cagliari (CA)

Sostegno
socio-
educativo e
supporto
educativo
nella scuola
dell’obbligo
Dicembre
2018

398 del
06/02/2019

691 del
05/03/2019

FATTPA
2_19 del
09/01/2019

FATTPA
3_19 del
05/03/2019

€ 1.666,47

€ 1.877,41

€ 1.587,11

€ 1.788,01

€ 79,36

€ 89.40

Totale € 3.543,88 € 3.375,12 € 168,76

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla
G.U. n. 27 del 03/2/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split



payment), previste per il 2015 dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L.
190/2014, che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter, rubricato
"Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";

DATO ATTO che la fattura oggetto della presente liquidazione è soggetta, alla procedura dello
split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà
trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

VISTI:
 Lo Statuto Comunale;
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Il vigente Regolamento di contabilità;
 Il Decreto Legislativo 20 Aprile 2006 n.163;
 Il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
 Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla Coop. RIGEL – CF/PI: 03398540926, con sede in Via Mameli, 71 – 09124
Cagliari (CA), per il servizio “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola
dell’obbligo”, la fattura elettronica qui di seguito riportata:
Ditta Servizio Protocollo N° e data

fattura
Totale
fattura

Imponibile IVA 5%

Cooperativa
RIGEL-
Cagliari (CA)

Sostegno
socio-
educativo e
supporto
educativo
nella scuola
dell’obbligo
Dicembre
2018

398 del
06/02/2019

691 del
05/03/2019

FATTPA
2_19 del
09/01/2019

FATTPA
3_19 del
05/03/2019

€ 1.666,47

€ 1.877,41

€ 1.587,11

€ 1.788,01

€ 79,36

€ 89.40

Totale € 3.543,88 € 3.375,12 € 168,76

DI ACCREDITARE alla Cooperativa RIGEL di Cagliari la somma di € 3.375,12 mediante
l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nel modulo tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
n.136/2010 già agli atti del Servizio Finanziario;

DI ACCANTONARE la somma di € 168,76 per il pagamento allo Stato dell’importo dell’IVA
impegnando la stessa, a norma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa
5005 denominato “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment”, ed
accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato “Ritenute per scissione
contabile IVA split payment”;
DI IMPUTARE la spesa di € 3.543,88 sul cap. 1361 del Bilancio pluriennale 2019/21, esercizio
2019, in conto Competenza;

DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 , alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;



DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul
sito Internet del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
MURA GIOVANNA

Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
DEPLANO GIAN BASILIO



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Ussassai, 13/03/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/03/2019

Ussassai, 13/03/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA GIOVANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 13/03/2019

Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO


