
N.589 del 28/07/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.45 del 28/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: SERVIZI  PIANO DI  ZONA  I^ , II^ E III^  ANNUALITA' - LIQUIDAZIONE   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA   RESPONSABILE  GESTIONALE FUA 

 

PREMESSO: 

che  con  determina n.458 del 26.6.2014, venivano affidati, tra l’altro, i servizi di cui al Piano 

di Zona I^ annualità del II° PSR agli Enti gestori appresso indicati, nonchè veniva impegnata 

la relativa spesa: 

 

1) Comunità a dimensione familiare – Ente gestore Fondazione Ferraro onlus 

           – periodo agosto/dicembre 2014 -  importo mensile di euro 12.000 iva inclusa;  

 

      2)  Centro diurno socio-educativo per disabili – Ente gestore   Consorzio Gesco 

           – periodo luglio 2014  importo mensile 14.091,83 iva inclusa; 

           - periodo agosto/ dicembre 2014 importo mensile di euro 15.000 iva inclusa;  

 

     3) Affido familiare - Ente gestore Fondazione Ferraro onlus: 

        – periodo luglio 2014  importo mensile 5.449,40 iva inclusa; 

 

che con determine n. 804 del 9.12.2014 e successiva n.583 del 26.07.2016  nonché  determina n. 

406 del  14.05.2015, venivano affidati, tra l’altro, i servizi di cui al Piano di Zona II^ annualità 

del II° PSR agli Enti gestori appresso indicati, nonchè veniva impegnata la relativa spesa; 

 

1) Servizio di assistenza scolastica – Ente gestore Coop. Antigone onlus: 

       - periodo 12  gennaio/13 giugno  2015-  importo mensile 9.500 iva inclusa; 

   

 



  2)    Affido familiare - Ente gestore Fondazione Ferraro onlus: 

      – periodo 12 gennaio / 13 settembre 2015 importo mensile 7.200 iva inclusa; 

 

che con determine n.304 del 15.04.2016 e successiva n. 470 del 14.06.2016 venivano affidati, a 

seguito di procedura ad evidenza pubblica, tra l’altro, i servizi di cui al Piano di Zona III^ 

annualità del II° PSR agli Enti gestori appresso indicati, nonchè veniva impegnata la relativa 

spesa: 

 

    1) Servizio integrativo al nido – Coop. EVA onlus: 

      -   periodo aprile / dicembre 2016  importo mensile di euro 8.250,00 iva inclusa; 

 

  2) Centro Antiviolenza – Coop. EVA onlus: 

      - periodo aprile / dicembre 2016  importo mensile di euro 13.241,25 iva inclusa; 

 

CONSIDERATO che i servizi sono stati regolarmente resi; 

 

RITENUTO pertanto dover  procedere alla liquidazione  dei servizi in questione per i periodi 

appresso indicati:  

 

1) Comunità a dimensione familiare – Ente gestore Fondazione Ferraro onlus: 

 -  periodo novembre / dicembre 2014 – fattura n. 9-16PA del 17.03.2016di euro 24.000 iva 

inclusa;  

importo complessivo da liquidare  euro 24.000,00; 

 

2) Centro diurno socio-educativo per disabili – Ente gestore   Consorzio Gesco: 

– periodo luglio 2014  - fattura n. 853 del 5.11.2014 importo di euro  16.756,08 iva inclusa 

- periodo agosto 2014 – fattura n. 854 del 5.11. 2014 importo di euro 6.761,23 iva inclusa 

- periodo settembre  2014 – fattura n. 855 del 5.11. 2014 importo di euro17.176,04 iva inclusa 

- periodo ottobre  2014 – fattura n. 1389 del 31.12. 2014 importo di euro 15.832,19 iva inclusa  

- periodo novembre  2014 – fattura n. 1390 del 31.12. 2014 importo di euro 14.488,34 iva 

inclusa  

- periodo dicembre   2014 – fattura n. 1400 del 31.12. 2014 importo di euro 11.758,66 iva 

inclusa  

importo complessivo da liquidare  euro 82.772,54 iva inclusa, dando atto che gli importi delle 

fatture di cui sopra variano in base alle presenze giornaliere dei disabili frequentanti il 

Centro, e comunque l’importo complessivo da liquidare è inferiore all’importo impegnato con 

le determine succitate;  

 

3) Affido familiare - Ente gestore Fondazione Ferraro onlus: 

– periodo luglio 2014 fattura n. 12-16 PA del 17.03.2016  importo di euro  5.449,40 iva inclusa; 

- periodo aprile-maggio2015 fattura n. 33-16PA del 27.07.2016 importo euro 14.000,00 iva 

inclusa;  

importo complessivo da liquidare  euro 20.366,07 comprensivo della somma di euro 916,67 

per recupero credito  di cui alla fattura n. 8-16PA del 17.03.2016; 

 



4) Servizio di assistenza scolastica – Ente gestore Coop. Antigone onlus: 

  - periodo aprile–maggio 2015-fattura n.02PA del 18.12.2015  importo  euro 19.000,00 iva 

inclusa; 

importo complessivo da liquidare  euro 19.000,00;    

 

5) Servizio integrativo al nido – Coop. EVA onlus: 

- periodo aprile / maggio 2016  fatt. n. 61 del 7.7.2016  importo euro 16.499,99 iva inclusa; 

importo complessivo da liquidare euro 16.500;  

6) Centro Antiviolenza – Coop. EVA onlus: 

- periodo aprile  2016  Fatt. n. 60 del 7.7.2016  importo di euro 13.241,25 iva inclusa; 

importo complessivo da liquidare euro 13.241,25; 

 

Dato atto:  

che i servizi di cui trattasi sono state resi regolarmente ;  

 

VISTI: 

 L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei   Responsabili di settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento 

sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi aventi   entrambi ad oggetto le attribuzioni 

dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art.147 bis  

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa espresso, che qui si intende integralmente riportato:  

 

LIQUIDARE agli enti gestori affidatari appresso indicati gli importi per i servizi resi ed a 

saldo delle fatture presentate:  

 

1) Comunità a dimensione familiare – Ente gestore Fondazione Ferraro onlus:  

- periodo novembre / dicembre 2014 – fattura n. 9-16PA del 17.03.2016  euro 24.000 iva 

inclusa;   

importo complessivo da liquidare euro 24.000,00; 

 

       2) Centro diurno socio-educativo per disabili – Ente gestore   Consorzio Gesco: 

– periodo luglio 2014  - fattura n. 853 del 5.11.2014 importo di euro  16.756,08 iva inclusa  

- periodo agosto 2014 – fattura n. 854 del 5.11. 2014 importo di euro 6.761,23 iva inclusa  

- periodo settembre  2014 – fattura n. 855 del 5.11. 2014 importo di euro17.176,04 iva inclusa 

- periodo ottobre  2014 – fattura n. 1389 del 31.12. 2014 importo di euro 15.832,19 iva inclusa  



- periodo novembre  2014 – fattura n. 1390 del 31.12. 2014 importo di euro 14.488,34 iva 

inclusa  

- periodo dicembre   2014 – fattura n. 1400 del 31.12. 2014 importo di euro 11.758,66 iva 

inclusa  

importo complessivo da liquidare euro 82.772,54 iva inclusa; 

 

      3) Affido familiare - Ente gestore Fondazione Ferraro onlus: 

– periodo luglio 2014 fattura n. 12-16 PA del 17.03.2016  importo di euro  5.449,40 iva inclusa; 

- periodo aprile-maggio2015 fatturan. 33-16PAdel 27.07.2016importodi euro 14.000,00 iva 

inclusa;  

importo complessivo da liquidare   euro 20.366,07 comprensivo della somma di euro 916,67 

per recupero credito e di cui alla fattura n. 8-16PA del 17.03.2016; 

 

      4) Servizio di assistenza scolastica – Ente gestore Coop. Antigone onlus: 

  - periodo aprile–maggio2015- fattura n.02PAdel 18.12.2015importo di euro 19.000,00 iva 

inclusa; 

importo complessivo da liquidare  euro 19.000,00;  

 

   5) Servizio integrativo al nido – Coop. EVA onlus: 

-periodo aprile / maggio 2016  fatt. n. 61 del 7.7.2016  importo di euro 16.499,99 iva inclusa ; 

importo complessivo da liquidare euro 16.500;  

 

  6) Centro Antiviolenza – Coop. EVA onlus: 

-periodo aprile  2016  Fatt. n. 60 del 7.7.2016  importo di euro 13.241,25 iva inclusa; 

importo complessivo da liquidare euro 13.241,25 

 

DARE ATTO che l’importo complessivo derivante dal presente atto è pari ad euro   

175.879,8;  

 

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DARE ATTO che la presente determinazione:   

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali. 

- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza” 

                                                                            

Per la regolarità dell’istruttoria                                LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA 

e la completezza della documentazione                                Michelina Piscitelli 

Vincenzo Mataluna 

       


