DETERMINA DEL DIRETTORE N. 46 DEL 28 NOVEMBRE 2018.

Oggetto: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/181286 DEL 26.11.2018
ALLA DITTA HALLEY VENETO SRL CON SEDE IN MARCON RELATIVA
ALLA FORNITURA SOFTWARE E MESSA IN ESERCIZIO DATABASE PER
L’INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO DI BACINO.
ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA
PRIVACY (CIG: Z90254963B).

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 e prorogando il tutto al 2018 con deliberazione del
Presidente n. 1 dell’11.01.2018, nelle more e fatte salve diverse decisioni dell’Assemblea;
- che con deliberazione n. 9 del 27.04.2018 l’Assemblea dei Sindaci ha rinunciato 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 e comunque fino al
30.09.2019, confermando l’autorizzazione al Presidente del Consorzio di avvalersi del
Direttore e del personale del Consiglio di Bacino per gli adempimenti di competenza del
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Consorzio fino alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di
diversa soluzione dell’Assemblea e comunque fino al 30.09.2019;
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n. 31 del 11.10.2018 con la quale è stato
affidato alla ditta HALLEY VENETO srl con sede in Marcon (VE), la fornitura e messa in
esercizio del database per il software gestionale degli uffici, che prevede l’adeguamento
alle disposizioni del regolamento europeo sulla privacy ed impegnata la spesa
complessiva di €. 1.037,00 IVA compresa, del bilancio 2018;
VISTA la fattura n. 1/181286 in data 26.11.2018 della ditta HALLEY VENETO srl
dell’importo di €.850,00, oltre all’IVA di €.187,00 in regime di split payment, per il servizio
descritto sopra;
VERIFICATO che nella fattura risulta indicato il n. CIG Z90254963;
VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC prot.
INAIL 12541348 valido fino alla data del 19.02.2018;
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 HALLEY VENETO srl con sede in Marcon (VE), l’importo di
€.850,00, oltre all’IVA di €.187,00 (in regime di split payment), relativo alla fattura n.
1/181286 in data 26.11.2018;

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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