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Determina di liquidazione e pagamento (art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
del 04/12/2017 prot.n. 0003718VI-0
Codice identificativo gara (CIG)

NA

Attività/Progetto

P02 - Ampliamento Offerta Formativa

Descrizione fornitura/servizio

implementazione piattaforma SICPIA e verifica funzionalità per adozione registro
elettronico

Fattispecie contrattuale
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
Responsabile del procedimento

collaborazione esterna art. 7 comma 67bis7ter7quater7 Dlgs 165/2001
collaborazione esterna non soggetta alle procedure comparative
prestazione di servizi
Dr.ssa Ernestina Spiotta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, contenente il "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 ;
Vista la delibera del Commissario Straordinario facente funzione del Consiglio di Istituto del 15/01/2016, con la quale è
stato approvato il PTOF 2016-19;
Vista la delibera n. 53 seduta del 27/12/2016 del Commissario Straordinario facente funzione del Consiglio di Istituto di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017,
Riscontrata la rispondenza dell’incarico di collaborazione al piano programmatico, formulato nel PTOF e Programma
Annuale;
il provvedimento/contratto prot. n. 1872C14 del 25-07-2017;
Visto
Considerato quanto dichiarato ed effettivamente svolto dal personale su apposita rendicontazione, corredata da relativa
relazione;
Accertata la regolarità della prestazione;
Visti i titoli e i documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;
Visto il prospetto di liquidazione allegato;
Premesso che con determina/provved.

prot. n. 1872C14 del 25-07-2017

si è provveduto ad impegnare la somma

complessiva €
1.400,00 come lordo totale omnicomprensivo relativo all'acquisizione della fornitura di
implementazione piattaforma SICPIA e verifica funzionalità per adozione registro elettronico mediante procedura di scelta
del contraente (collaborazione esterna non soggetta alle procedure comparative) al personale esperto Zanoni AlessandraIMOLA(BO) Codice Fiscale ZNNLSN73A48E289S
Visto che il personale esperto:
Zanoni Alessandra- IMOLA(BO) Codice Fiscale ZNNLSN73A48E289S
diario di bordo del 31/08/2017 con rendicontazione attività per un importo
ha presentato regolare fattura/nota:
totale di euro 1400
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni
acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split payment);
Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva attestante la regolarità del personale esterno in relazione al
pagamento dei contributi previdenziali/assistenziali emesso dall’INPS/INAIL con scadenza
DURC NON PREVISTO
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Firmato digitalmente da ERNESTINA SPIOTTA

Preso atto che il Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) su richiesta
di questa stazione appaltante risulta essere il seguente:
NA
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo si sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 32 Dlgs 50/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
-di liquidare e pagare:
a favore del personale esterno Zanoni Alessandra- IMOLA(BO) Codice Fiscale ZNNLSN73A48E289S l'importo complessivo di
euro 1400 oneri compresi a saldo della rendicontazione descritta in premessa e relativa alla prestazione d'opera
sopraindicata;
-di disporre:
il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali come da normativa vigente;
-di imputare:
la spesa complessiva di euro 1400 al PROGETTO/ATTIVITA' (P02 - Ampliamento Offerta Formativa) -conto-sottoconto
1/10/1 del Programma Annuale 2017;
-di assegnare:
il presente provvedimento al DSGA dell’Istituto scolastico Rocco Longo per la regolare esecuzione con l'emissione di un
mandato di pagamento a favore di
Zanoni Alessandra- IMOLA(BO) Codice Fiscale ZNNLSN73A48E289S
-di accreditare
la somma sul conto corrente bancario dedicato dell'esperto : IT 79 L 05080 21006 CC0060009537
Il presente provvedimento, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:
• All’albo pretorio on-line del CPIA 1 Bologna IMOLA: http://cpiaimola.gov.it/albo-online/;
• Sulla home-page e nella sezione “Amministrazione Trasparente->provvedimenti dirigente” del sito internet del
CPIA:https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/BOMM36200N/3/provvedimenti-dirigenti/showamministrazione-trasparente
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Ernestina Spiotta.
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, è nominato Responsabile del Procedimento
Spiotta Ernestina, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IMOLA (BO), 04/12/2017
Dr.ssa Ernestina Spiotta
firmato digitalmente

Il sottoscritto Longo Rocco D.S.G.A. attesta
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
con imputazione all'attività/progetto - piano dei conti 1/10/1IMOLA (BO), 04/12/2017
Il Direttore S.G.A.
Rocco Longo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
c. 2 D.Lgs n. 39/93
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