
COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

AREA: AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DSG N° 00287/2021 del 13/09/2021

N° DetSet 00123/2021 del 07/09/2021

Responsabile Area: NICOLA DELLA CORTE

Istruttore proponente: NICOLA DELLA CORTE

OGGETTO: Liquidazione in favore della Edera Onlus coop. sociale per l’accoglienza di n.2

minori per i mesi di Gennaio ,Febbraio, Marzo e Aprile 2021. Lotto CIG n. ZAC31EA486.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00287/2021,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VILLA DI BRIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00665-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 14/09/2021 al 29/09/2021

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA DELLA CORTE

N° PAP-00665-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 14/09/2021 al 29/09/2021

L'incaricato della pubblicazione
NICOLA DELLA CORTE
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VISTO il decreto n.4353 del 05.06.2018 di nomina di Responsabile di Area Amministrativa;

 

Premesso che l’Ente locale, ai sensi dell’art.6, comma 4, della L. 328/2000, è tenuto ad assicurare gli
interventi indifferibili in favore di minori sottoposti a procedimenti di Autorità Giudiziaria Minorile per i quali
si prevede l’inserimento presso Centro socio educativi, Comunità educative e/o alloggio, e/o case famiglia;

 

Che il Comune garantisce detti interventi affidandosi a strutture autorizzate al servizio e disponibili per
recettività e condizioni personali dei minori;

 

Vista la determina DSG n.397/2020 – n. det. Sett. 131 del 21.10.2020 ad oggetto “Determina a contrarre per
l’individuazione di una struttura per l’accoglienza dei minori, da espletare previo confronto concorrenziale
mediante Richiesta di Offerta (RdO) tramite MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs.
n.50/2016;

 

Dato atto che a seguito della consultazione del MEPA di Consip si è accertato che il servizio di che trattasi
non è disponibile e che, pertanto, non può essere acquistato tramite tale strumento, in particolare il prodotto
non è stato rinvenuto consultando i bandi di abilitazione ed i relativi capitolati tecnici presenti sul MEPA , né
sono presenti ditte che offrono il servizio richiesto;

 

Rilevato che nell’impossibilità di esperire la procedura sulla piattaforma MEPA, in quanto il servizio in oggetto
non è stato rinvenuto, né tantomeno strutture abilitate che lo offrono, i minori D’Angiolella L.T. e D’Angiolella
G.M. sono rimasti ricoverati nella struttura Arca di Noè gestita dalla Edera Onlus;

 

Che con determina dirigenziale n.219/2021 del 28/07/2021 è stata impegnata la somma di €38.115,00 iva
compresa sul capitolo 14505.02 del Bilancio di previsione finanziario approvato con delibera di CC n.11/2021
, per l’accoglienza dei minori presso la Edera Onlus Società Cooperativa Sociale con sede legale in San
Cipriano D’Aversa(CE) via I Vico Savonarola n.1, P.Iva 03370340618,per il periodo Gennaio – Agosto 2021;

 

Viste le fatture:  n. 10/2021 di € 4.882,50 per il periodo Gennaio 2021; n.13/2021 di €4.410,00 per il periodo
Febbraio 2021; n.26/2021 di € 4882,50 per il periodo Marzo 2021 e n.29/2021 di € 4.725,00 per il periodo
Aprile 2021, pervenute dalla Edera Onlus Cooperativa Sociale;  

 

Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore della Edera Onlus Coop. Sociale P.I.03370340618 , per i
mesi Gennaio, Febbraio, Marzo  e Aprile 2021, come da fatture suindicate per un totale di €18.900,00;

 

Considerato che il codice CIG acquisito ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n.136 , riguardanti le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari , è il seguente : ZAC31EA486;

 

 

 VISTA il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

 

DETERMINA
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1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

 

2)  Di  liquidare  €  18.900,00 comprensivo  di  Iva  alla  Edera  onlus  cooperativa  sociale  P.I. 03370340618
 con  sede  in  Via I  Vico  Savonarola  n.1,  San  Cipriano  d’Aversa  (CE)  ,  per l’accoglienza dei minori
D.G.M. e D.L.T., nei mesi di Gennaio , Febbraio , Marzo e Aprile 2021, giuste fatture indicate in premessa,
mediante bonifico bancario Codice Iban: IT31W0306909606100000135906 ;

 

 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra è stata impegnata con determina dirigenziale R.G. n.219 del
28/07/2021 e grava sul capitolo 14505.2 del bilancio di previsione finanziario approvato con deliberazione di
CC n.11/2021;

 

4) Di dare atto che alla data odierna il DURC risulta regolare e con scadenza al 16-10-2021 e che da una
verifica all’agenzie delle entrate il soggetto risulta non inadempiente ;  

 

5) Di trasmettere la presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti.

 

6) Di dare atto che la presente determinazione :

 - sarà classificata e registrata con apposita numerazione;

 - Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo      pretorio  
dell’Ente per la durata di 15 giorni consecutivi.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_27930341 Data richiesta 18/06/2021 Scadenza validità 16/10/2021

Denominazione/ragione sociale EDERA ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 03370340618

Sede legale VIA DON MILANI, 14 81030 SANT'ARPINO (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

 Pagina 1 di 1
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/73
 

 

 

 

 

 

 

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000973354 Codice Fiscale: 03370340618

Identificativo Pagamento: BONIFICO BANCAR Data Inserimento: 07/09/2021 - 9:55

Importo: 18900,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DLLNCL016

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142 Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA 13756881002
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00123/2021 del 07/09/2021, avente oggetto:

Liquidazione in favore della Edera Onlus coop. sociale per l’accoglienza di n.2 minori per i mesi di Gennaio

,Febbraio, Marzo e Aprile 2021. Lotto CIG n. ZAC31EA486.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
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EDERA ONLUS

COOP. SOCIALE

Regolarizzazione

spesa e

prosecuzione

affidamento minori

in struttura di

accoglienza. CIG:

ZAC31EA486

€ 18.900,00

1

4

5

0

5

0

2
791 2021 1016 2021

Totale Liquid.: € 18.900,00

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


