CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 98 DEL 14 maggio 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 5/PA DEL
07.05.2018 ALLA DOTT.SSA GISALDI SILVIA

IL DIRETTORE
PREMESSO che con Determinazione n° 12 del 18.01.2018, veniva affidato alla dott.ssa GISALDI SILVIA
l’incarico di logopedista in libera professione, dal 01.02.2018 al 31.01.2020;
CONSIDERATO che, con il medesimo atto veniva impegnata per l’anno 2018 la spesa di € 8.839,82 per il
sopra indicato servizio da imputare al conto “Servizi assistenziali”;
VISTA la fattura elettronica n. 5/PA del 07.05.2018, emessa dalla dott.ssa GISALDI SILVIA riferita
all’incarico di logopedista presso l’Ente, per i mesi di febbraio/marzo/aprile/maggio 2018, per un
importo complessivo di € 1.363,88 comprensiva degli oneri previsti dalla legge;
VALUTATO che la dott.ssa GISALDI SILVIA ha rispettato rigorosamente gli orari e gli appuntamenti
concordati con la Direzione dell’Ente;
NELL’ATTESTARE:
- la legalità della spesa cui la presente fattura si riferisce;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi con quelli pattuiti;
- la regolarità e l’adempimento della esecuzione delle obbligazioni assunte;
RITENUTO doveroso quindi corrispondere alla Dott.ssa GISALDI SILVIA, la somma richiesta dalla predetta
fattura, in quanto la prestazione in oggetto risulta essere adempiuta e corrispondente alla richiesta;
PREMESSO che il comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010 così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a), Legge 217/2010 prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di
pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato il CIG
(Codice Identificativo di gara) Z2721CC212 che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è
esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
PRESO ATTO che, con lettera del 30.04.2018 prot. n. 500, la Dott.ssa GISALDI SILVIA comunicava all’Ente
l’impossibilità di continuare l’incarico di logopedia a partire dal 08.05.2018;

DETERMINA
1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura n. 5/PA del 07.05.2018 della dott.ssa
GISALDI SILVIA, con sede in ..omissis.., riferita all’attività di logopedia
svolta nei mesi di febbraio/marzo/aprile/maggio 2018, dell’importo complessivo di € 1.363,88
comprensivo di oneri previsti dalla legge;
2. di imputare il costo complessivo di € 1.363,88 sul conto “Servizi Assistenziali” del Bilancio
Economico di Previsione 2018;
3. di liquidare alla dott.ssa GISALDI SILVIA le spettanze sopra indicate al netto della ritenuta fiscale
pari al 20%, pari a € 1.091,50;
4. Di autorizzare il versamento della ritenuta di acconto del 20% pari a € 272,38 attraverso il
modello F24 entro i termini previsti dalla normativa vigente;

5. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
6. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
7. di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del

Regolamento di Amministrazione;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

