COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
Responsabile: CASTELLUCCI ANTONIETTA
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 500 del 24-08-2020

REGISTRO GENERALE N. 1589
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14: LIQUIDAZIONE A FAVORE
DELLA DITTA ETJCA SPA PER LA SOMMINISTRAZIONE EDUCATORI.
PERIODO LUGLIO 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la DD. Reg. Gen. n. 2481/2019 con cui si affidava alla ditta ETJCA SPA - Milano
C.so Sempione n. 39 Cod.fisc. / P.IVA12720200158, il servizio di somministrazione di n. 3 unità di
personale Assistente ai servizi socio-educativi, cat. C, destinate all’ATS 14, per svolgere la
“Funzione assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali” nell’ambito dei progetti
promossi nell'ambito del Programma Operativo Regionale POR Marche FSE 2014 – 2020;
EVIDENZIATO che l’ATS 14, con i servizi socio educativi offerti nell’ambito della progettualità
POR, si propone di attivare percorsi finalizzati alla standardizzazione delle procedure e all’uniforme
copertura territoriale dei servizi mediante un insieme di interventi e prestazioni realizzati nelle
modalità condivise con i servizi sociali professionali dei Comuni;
VISTA la fattura n. 2176/PA del 31/07/2020 di € 1.457,74 IVA inclusa (prot.n. 42700 del
10/08/2020) riferita al mese di Luglio 2020 trasmesse dall’agenzia ETJCA S.P.A. per il
pagamento delle somministrazioni di cui sopra;
VERIFICATO a seguito di riscontro operato sui documenti prodotti, agli atti d’ufficio, sia sotto il
profilo della congruità e della rispondenza alle prestazioni eseguite sia sotto il profilo contabile e
fiscale, il diritto del creditore al pagamento della fattura di cui sopra;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta ETJCA SPA;
DATO ATTO:
- della competenza ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 12/2020 di
attribuzione temporanea delle funzioni di direzione ai titolari di P.O.;
- che, a norma di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall’art. 1,
comma 41, del D.Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente
atto e il destinatario finale dello stesso;
VISTO il Cig: Z582A06D16;
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VISTO il CUP: E59D19000160006;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra specificata;
VISTI gli artt. 107, comma 2^, 183, 185, 191, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare e pagare la somma totale di € 1.457,74 a favore della ditta ETJCA SPA - Milano
C.so Sempione n. 39 Cod. Fisc./P.IVA12720200158, a saldo della fattura n. 2176/PA citata
in premessa con imputazione della spesa al Capitolo 1820/5 impegno 1438/2019 del
Bilancio 2020/22;
3. di precisare che l’IRAP a carico dell’Ente, pari a € 123,04 fa carico al Capitolo 1820/4
impegno 1439/2019;
4. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Servizio Finanziario e al
Servizio Contabilità del personale per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
CASTELLUCCI ANTONIETTA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 24-08-2020

Il Responsabile del servizio
CASTELLUCCI ANTONIETTA

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
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Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile
Si attesta copertura finanziaria.

Civitanova Marche, 26-08-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
MELATINI MARIA LUISA
Firmato
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