
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 247 N. Reg. Area 75

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Atena Onlus per servizio di assistenza
specialistica. Periodo 26.11.2018 al 31.05.2019.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno ventisei del mese di luglio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE

Premesso:

Che con determina dell’area affari generali n° 140/326 del 23/11/2018 è stato affidato il servizio di
assistenza specialistica agli alunni disabili, per il periodo 26.11.2018 – 31.05.2018, alla Cooperativa
Sociale Atena Onlus, con sede legale in Benevento alla Via del Pomerio n. 7, per l’importo totale di €.
10.368,00 IVA esclusa al 5%;

Che con la stessa determina è stata impegnata la somma necessaria alla copertura finanziaria a tutto
maggio 2019 a supporto di n° 3 alunni con handicap particolarmente grave, così come richiesto dal
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco;

Visto che la Cooperativa Sociale Atena Onlus ha presentato fattura n. 12_19 del 4/06/2019 di € 9.072,00
IVA inclusa al 5% per il periodo gennaio maggio 2019;

Ritenuto di poter provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, atteso che il servizio è stato
espletato;

Visti gli artt. 42 e 45 del DPR 24.7.1977 n. 616 in virtù dei quali le funzioni di assistenza di minorati psico-
fisici nelle scuole sono state attribuite ai Comuni;



Visto l’art 139 del D.Leg.vo 31.3.1998 n. 112 il quale dispone l’attribuzione ai Comuni anche dei servizi di
supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio, frequentanti le scuole di
ordine inferiore a quella secondaria superiore;

Vista la legge 5.2.1992 n. 104 ed in particolare l’art 13 c. 3 che prevede l’obbligo per gli Enti locali di
fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico o
sensoriale;

Vista la regolarità del DURC (prot. INPS 16090922 scadenza validità 19.10.2019);

Visto il Decreto del Sindaco n.12 del 29.09.2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari
Generali;

DETERMINA

 Di liquidare alla Cooperativa Sociale Atena Onlus la fattura n. 12_19 del 4/06/2019 di € 9.072,00
IVA inclusa al 5% per il periodo gennaio maggio 2019 per il servizio di assistenza specialistica agli
alunni disabili dell’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni Bosco;

 Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice
identificativo di gara CIG. Z0E260B4B1 che sarà riportato sul mandato di pagamento;

 Di imputare la spesa di € 9.072,00 al Cap. 1906 Imp. n. 2019.7 del bilancio 2019/2021 annualità
2019.

 di dare atto che l’IVA di € 432,00 relativa alla fattura citata sarà versata in favore dell’Erario
direttamente da questo Ente nella qualità di committente, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R.
633/1972 “split-payment legge di stabilità 2015”;

 Di trasmettere la presente determina all’Area Finanziaria per l’emissione dei mandati di
pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Sig.ra Filomena GIAQUINTO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 26/07/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 26/07/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 26/07/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 26/07/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


