Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 1459 del 04/08/2016
OGGETTO: Liquidazione della fattura n. 127/BE/2016 (ID SDI 44548398) emessa dalla società
Centro Studi Enti Locali s.r.l. relativa alle attività formative svolte nel primo
semestre 2016 (C.I.G. 4821021063).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con la determinazione n. 1180 del 22.04.2013 del Dirigente del Settore 3 Appalti e Contratti
- Provveditorato - Economato si è provveduto ad aggiudicare il servizio di progettazione, gestione
ed erogazione delle attività formative in favore del personale non dirigente dell'Ente per il biennio
2013/2014 alla società Centro Studio Enti Locali s.r.l. (P.I.02998820233), con sede in Via della
Costituente, 15 - San Miniato (PI);
 il servizio in oggetto è stato affidato alla suddetta società con contratto repertorio n.
10655/2014 e prorogato, con determinazione n. 610 del 04.04.2016, senza ulteriori costi aggiuntivi,
ai fini del completamento degli interventi formativi previsti dal Piano di Formazione, non oltre il
31.12.2016;
Richiamate le precedenti determinazioni n. 2581 del 7.11.2014, n. 210 del 10.02.2015, n.
889 del 27.04.2015, n. 1638 del 05.08.2015 e n. 90 del 27.01.2016 concernenti la liquidazione delle
fatture emesse dalla società Centro Studi Enti locali per lo svolgimento dei corsi di formazione
svolti, rispettivamente, nei periodi luglio-settembre 2014, ottobre-dicembre 2014, gennaio-marzo
2015, aprile-luglio 2015 e settembre-dicembre 2015;
Considerato che nel Primo Semestre 2016, in attuazione del Piano di Formazione elaborato
dalla suddetta Società e dal Settore Personale, si sono svolti i seguenti corsi di formazione:







1-3-8-10-15-17-22-24-31 Marzo 2016/5-7 Aprile 2016 - Lezioni specialistiche in situazione
“Sicurezza nei cantieri”;
5 Aprile 2016 - Corso “Il regime fiscale dei contributi erogati da un Ente Locale”;
6 Aprile 2016 - Corso “I riflessi dello split payment e reverse charge”;
13-14-15 Aprile 2016 - Corso “Il documento informatico obbligatorio”;
18-19-20-21 Aprile 2016 - Corso “La gestione tempestiva e trasparente del procedimento
amministrativo”;
4-5 Maggio 2016 - Corso “Il rapporto di lavoro pubblico”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.






18-19-20 Maggio 2016 - Corso “Conservazione dei documenti amministrativi”;
24-25 Maggio 2016 - Corso “I Testi Unici in materia di società e servizi pubblici”;
6-7-8 Giugno 2016 - Corso “Le novità in materia di appalti pubblici”;
27-28-29 Giugno 2016 - Lezione specialistica in situazione “Trasporti speciali e
competizioni sportive su strada”;

Vista la fattura n. 127/BE/2016 (ID SDI 44548398) emessa dalla società Centro Studi Enti
Locali s.r.l., registrata al protocollo interno dell'Ente con il n. 22925 del 24.07.2016, dell'importo
complessivo di Euro 24.508,00, esente da IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della Legge n.
537/1993, quale corrispettivo dovuto per lo svolgimento dei predetti corsi di formazione;
Dato atto che:
 questo Settore ha riscontrato la regolarità dei suddetti interventi formativi, rispondenti ai
programmi didattici predisposti, e ha provveduto all'accertamento del rispetto delle
condizioni contrattuali pattuite, concernenti, in particolare, i corrispettivi richiesti nonché
l'adeguatezza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento di ciascun corso;
 ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, contenente, fra l'altro, misure normative
volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire il CIG
inerente l'appalto di servizi in oggetto (C.I.G. 4821021063) nonché gli estremi identificativi
del conto corrente bancario dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;
 è stato acquisito il DURC in corso di validità attestante l'assolvimento degli obblighi
contributivi e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico della
società Centro Studi Enti Locali s.r.l.;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione del corrispettivo dovuto, pari ad
Euro 24.508,00, esente da IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993, dando atto
che lo stesso trova regolare copertura sull'Impegno 458/2016 - Missione/Programma 01.10 Piano
Finanziario 1.03.02.04.000 (ex Cap. 1434);






Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 163/2006 ed il relativo Reg. di esecuzione D.P.R. n. 207/2010;
il D. Lgs. n. 50/2016;
la Deliberazione C.P. n. 34/2012 dei approvazione del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13/2016, adottata con i poteri del
Consiglio, di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e relativi allegati;

DETERMINA

1.
di liquidare in favore della società Centro Studi Enti Locali s.r.l. (P.I.02998820233) la
fattura n. 127/BE/2016 (ID SDI 44548398), registrata al protocollo interno dell'Ente con il n. 22925
del 24.07.2016, dell'importo complessivo di Euro 24.508,00, esente da IVA ai sensi dell'art. 14,
comma 10, della Legge n. 537/1993, quale corrispettivo dovuto per lo svolgimento dei seguenti
corsi di formazione:



1-3-8-10-15-17-22-24-31 Marzo 2016/5-7 Aprile 2016 - Lezioni specialistiche in situazione
“Sicurezza nei cantieri”;
5 Aprile 2016 - Corso “Il regime fiscale dei contributi erogati da un Ente Locale”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.









2.






6 Aprile 2016 - Corso “I riflessi dello split payment e reverse charge”;
13-14-15 Aprile 2016 - Corso “Il documento informatico obbligatorio”;
18-19-20-21 Aprile 2016 - Corso “La gestione tempestiva e trasparente del procedimento
amministrativo”;
4-5 Maggio 2016 - Corso “Il rapporto di lavoro pubblico”;
18-19-20 Maggio 2016 - Corso “Conservazione dei documenti amministrativi”;
24-25 Maggio 2016 - Corso “I Testi Unici in materia di società e servizi pubblici”;
6-7-8 Giugno 2016 - Corso “Le novità in materia di appalti pubblici”;
27-28-29 Giugno 2016 - Lezione specialistica in situazione “Trasporti speciali e
competizioni sportive su strada”;
di dare atto che:
questo Settore ha riscontrato la regolarità dei suddetti interventi formativi, rispondenti ai
programmi didattici predisposti, e ha provveduto all'accertamento del rispetto delle
condizioni contrattuali pattuite, concernenti, in particolare, i corrispettivi richiesti nonché
l'adeguatezza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento di ciascun corso;
ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, contenente, fra l'altro, misure normative
volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire il CIG
inerente l'appalto di servizi in oggetto (C.I.G. 4821021063) e che gli estremi identificativi
del conto corrente bancario dedicato sul quale effettuare il predetto pagamento sono i
seguenti:
conto
corrente
c/o
Cassa
di
risparmio
di
Firenze
IBAN
IT20L0616071152100000061238;
è stato acquisito il DURC in corso di validità attestante l'assolvimento degli obblighi
contributivi e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico della
società Centro Studi Enti Locali s.r.l.;

4.

di dare atto, inoltre, che la predetta spesa trova regolare copertura sull'Impegno 458/2016 Missione/Programma 01.10 Piano Finanziario 1.03.02.04.000 (ex Cap. 1434);

5.

di trasmettere la presente determinazione firmata digitalmente, a seguito dell'apposizione del
visto di regolarità contabile, all’Albo Pretorio on-line per la relativa pubblicazione nonché ai
seguenti destinatari:
- all'Amministratore Straordinario,
- al Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Silvia Soggia)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

