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

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 99 DEL 14 maggio 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 3
DEL 05.04.2018 COMPETENZE 1^ TRIMESTRE 2018
AL GEOM. GALLO MICHELE PER L'INCARICO DI RSPP DELL'ENTE.

IL DIRETTORE
PREMESSO che, con Determinazione n. 272 del 31.12.2015, veniva affidato al Geom. Michele Gallo, con
studio in Verona Via Olivè 48A, l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per il
triennio 2016-2018;
CONSIDERATO che, con il medesimo atto veniva impegnata per l’anno 2018 la spesa di € 9.516,00 per il
sopra indicato servizio da imputare al conto “Spese per consulenze 81/08”;
VISTA la fattura elettronica n. 3 del 05.04.2018, riferita all’incarico in parola per il 1° trimestre 2018 –
dell’importo complessivo di € 2.379,00 (comprensivo di contributo previdenziale del 4%, iva del 22% e a
cui verrà decurtata la ritenuta d’acconto del 20%);
NELL’ATTESTARE:
- la legalità della spesa cui il presente avviso di 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 al geom. GALLO MICHELE la somma richiesta, in quanto la
prestazione in oggetto risulta essere adempiuta e corrispondente alla richiesta;
RICHIAMATO il decreto – legge n. 50 del 24 aprile 2017 (c.d. Manovrina fiscale), con il quale dal 1° luglio
2017 anche i liberi professionisti sono soggetti allo SPLIT PAYMENT, quindi l’Ente verserà all’Erario, a
mezzo F24, oltre all’importo della ritenuta d’acconto del 20% anche l’importo corrispondente all’Iva;
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 ha attivato i seguenti CIG (Codice
Identificativo di gara)
ZBF18F90E1 per l’incarico riferito alla determinazione n. 272 del 31.12.2015, che, in ragione
dell’importo, il presente affidamento diretto è esonerato dal pagamento del contributo a favore
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

DETERMINA
1. Di autorizzare la liquidazione e il pagamento della fattura elettronica n. 3 del 05.04.2018 del
Geom. Michele Gallo con sede a Verona in Via Olivè n. 48A, riferita alle prestazioni inerenti
l’incarico di RSPP 1^ trimestre 2018, ammontante a complessivi € 2.379,00 (comprensivo di
contributo previdenziale del 4%, I.V.A. del 22%)
2. Di imputare il costo complessivo di € 2.379,00, sul conto 3.20.10.20.170.170 “Spese per
consulenze 81/08” del Bilancio Economico di Previsione anno 2018;
3. di liquidare al Geom. Gallo Michele le spettanze sopra indicate al netto della ritenuta fiscale del
20% e al netto dell’Iva del 22%, pari a € 1.560,00;

4. Di autorizzare il versamento della ritenuta di acconto del 20% pari a € 390,00 attraverso il
modello F24 entro i termini previsti dalla normativa vigente;
5. di autorizzare il versamento della corrispondente Iva pari a € 429,00 all’Agenzia delle Entrate
attraverso l’emissione del modello F24 entro i termini previsti dalla normativa vigente;
6. Di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
7. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
8. 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
___________________________

