DETERMINA DEL DIRETTORE N. 20 DEL 23 MARZO 2017

Oggetto: Liquidazione servizio di manutenzione e assistenza telefonica del software
per l’informatizzazione dell’Area Segreteria del Consorzio alla ditta
ACCATRE srl – anno 2017 – CIG Z1E16A0DEA

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.12.2015 sono state
delegate al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale;
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 l’Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino
alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa
soluzione dell’Assemblea;
- che con la medesima deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 è
stato dato mandato al Presidente di avvalersi del Direttore del Consiglio di Bacino e del
personale dell’Ufficio del Consiglio di Bacino, formalizzando il tutto con deliberazione del
Presidente n. 1 del 02.01.2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 08/06/2015 con
la quale è stato affidato alla ditta ACCATRE srl con sede in Marcon (VE), la fornitura di
manutenzione e assistenza telefonica del software per l’informatizzazione dell’Area
Segreteria del Consorzio, per il corrispettivo di €.150,00, oltre all’IVA in regime di split
payment, per l’anno 2017;
VISTA la fattura n. 1/170156 in data 21/02/2017 della ditta ACCATRE srl dell’importo di
€.150,00, oltre all’IVA di €.33,00 in regime di split payment, per il servizio nell’anno 2017
descritto sopra;
VERIFICATO che nella fattura risulta indicato il n. CIG Z1E16A0DEA;
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VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC prot.
INAIL 5943636 valido fino alla data del 23/06/2017;
VISTO l’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n° 633/1972, introdotto
dall’art.1, comma 629, lett. b) della Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che
disciplina il cosiddetto “split payment”;
ACCERTATO da parte dell’Ufficio che nell’esecuzione dell’incarico sono stati rispettati,
qualitativamente e quantitativamente le condizioni, i modi e i termini convenuti;

DETERMINA
1)

di liquidare alla ditta ACCATRE srl con sede in Marcon (VE), l’importo di €.150,00,
oltre all’IVA di €.33,00 (in regime di split payment), relativo alla fattura n.1/170156 in
data 21.02.2017;

2)

di imputare la spesa al Cap. 100 “Acquisto di beni e servizi”, del bilancio
dell’esercizio in corso;

VISTO:
F.to

IL PRESIDENTE
Gianpaolo Vallardi

F.to

IL DIRETTORE
ing. Piergiorgio Tonon
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