DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N° 6 DEL 13/01/2021

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Settore Amministrativo - Finanziario
Oggetto:

CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SITI IN VIA I° MAGGIO N. 33 DESTINATI AI SERVIZI PER
LA PRIMA INFANZIA PER TRE ANNI EDUCATIVI ALLA SOC. COOP. IL PRATO DI ABBADIA
SAN SALVATORE - LIQUIDAZIONE ACCONTO A. E. 2020/2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 10 del 21/06/2019 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione
organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del
D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o
riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 29/12/2020 con la quale si approvano la nota di
aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2021/2023 ed il Bilancio di previsione per
l'esercizio 2021/2023;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di
contabilità;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 25 del 11/03/2019 avente ad oggetto: Concessione in uso gratuito dei locali siti in
Via I° Maggio n. 33 destinati ai servizi per la prima infanzia – Indirizzi;
VISTA la Determinazione del Settore Amministrativo Finanziario n. 101 del 05/06/2019 con la quale:
• si approva il verbale di gara e il verbale delle operazioni di gara e dal quale si evince la proposta di
aggiudicazione a Il Prato Società Cooperativa Sociale – Onlus, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs.
50/2016, della concessione in uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature ivi presenti siti in Abbadia S.S.
– Via I° Maggio n. 33 destinati ad Asilo Nido d’Infanzia per tre anni educativi 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022, offrendo un ribasso sul prezzo posto a base di gara di € 8,00 e quindi pari a € 45.250,00 iva
esclusa per tutti e tre gli anni educativi (€ 15.083,33 + iva ad anno educativo);
• si aggiudica definitivamente a Il Prato Società Cooperativa Sociale – Onlus la concessione in uso dei locali
di cui trattasi;
• si da atto che la suddetta aggiudicazione definitiva è efficace, in quanto questa stazione appaltante ha
provveduto a verificare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle
altre disposizioni di legge e regolamenti;
• si procede alla sottoscrizione della convenzione, dando atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere,
con integrazioni dal bando di gara/ disciplinare, dall’offerta progetto tecnico-organizzativo ed economica
presentata in sede di gara dalla Cooperativa, è stato approvato con propria precedente Determinazione del
Settore Amministrativo Finanziario n. 74/2019;
• si da atto che l’impegno di spesa assunto con propria suddetta Determinazione n. 74/2019 deve essere
adeguato a seguito dell’offerta economica presentata in sede di gara dalla Cooperativa Sociale Il Prato, e
quindi al capitolo 1892/18 (importi iva compresa):
◦ imp. n. 448/2019 € 2.375,63 anziché € 2.376,05
◦ imp. n. 448/2020 € 15.837,50 anziché € 15.840,30
◦ imp. n. 448/2021 € 15.837,50 anziché € 15.840,30
VISTO il contratto Rep.n. 415 del 07/02/2020 relativo alla concessione di cui trattasi, il cui art. 5 cita:
...omissis...
“Il Comune provvederà ad erogare una somma complessiva di cui all'offerta presentata in sede di gara, divisa
equamente per annualità educativa, al fine di contribuire all'abbattimento delle tariffe per l'accesso al servizio per la

prima infanzia. Il concessionario potrà richiedere, entro il mese di Novembre di ciascun anno, un acconto pari al 15%
previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, il cui pagamento sarà entro 60 giorni dalla data di
emissione della fatturazione elettronica. Il saldo pari all' 85% sarà liquidato dietro presentazione, oltre di regolare
fatturazione elettronica, di relazione sulla gestione dell'attività educativa e del conto economico, il cui pagamento
avverrà sempre entro i 60 giorni suddetti.”
VISTE:
– la fattura n. FTE-126/PA del 24/12/2020 di € 2.375,63 Iva compresa rimessa da Il Prato Società
Cooperativa Sociale Onlus relativa all'acconto de 15% dell'importo complessivo assegnato da questo Ente
per l'abbattimento delle tariffe per l'accesso al servizio per la prima infanzia a.e. 2020/2021;
RISCONTRATA la regolarità dell'addebito;
RITENUTO pertanto liquidare la somma di € 2.375,63 Iva compresa;
DATO ATTO che il codice CIG che identifica la procedura è 7879425335;
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del
procedimento assegnato al servizio e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell’istruttoria condotta
da detto responsabile del procedimento;
DETERMINA
•
•

•
•

•

•
•

di richiamare le premesse;
di liquidare e pagare la somma di € 2.375,63 Iva compresa a favore del Il Prato Società Cooperativa
Sociale Onlus C.F. e P. Iva 00308300524 con sede in Via Case Nuove, 7 – Abbadia San Salvatore (Si), a
fronte della fattura n. FTE-126/PA del 24/12/2020 quale 15% della somma complessiva assegnata da
questo Ente al fine di contribuire all'abbattimento delle tariffe per l'accesso al servizio per la prima infanzia
a.e. 2020/2021, imputando la relativa spesa come da riferimenti contabili in calce al presente
provvedimento;
Di 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;
Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il
Responsabile del Procedimento e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale
della corruzione e dell’illegalità 2020-2022 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Abbadia San Salvatore;
Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra il/i soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il Responsabile
di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della corruzione e
dell’illegalità 2020-2022 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San
Salvatore.
Di dare atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. N° 33/2013;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana con le modalità
indicate nell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Riferimenti Contabili
Anno N° Imp.

2019

Capitolo

Piano Fin./Siope

Fornitore

CIG

448 12011.03.189201 U.1.03.02.99.999 COOPERATIVA SOCIALE IL
8
PRATO ONLUS
2015 4619 99017.01.293000 U.7.01.01.02.001 AGENZIA DELLE ENTRATE
1
2015 1850 90100.01.066000 E.9.01.01.02.001 COOPERATIVA SOCIALE IL
1
PRATO ONLUS

CUP

7879425335

Importo

2.375,63
113,13

7879425335

Il Responsabile del Settore

-113,13

Fallani Giulio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
costituisce originale dell'Atto.

