IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 74 del 15 dicembre 2017
Oggetto:

Liquidazione alla società NOMODIDATTICA SRL della fattura n. 310/2017
del 30 novembre 2017, di € 6.502,00 per il servizio di formazione In House.
CIG. N. ZD61F44E77.

PREMESSO che:
-

Con determinazione n. 44 del 10 luglio 2017 è stato affidato alla società
NOMODIDATTICA SRL (con sede legale in Piazza Cittadella n. 16 a Verona, CF e PI
n. 04162450235) l’incarico ad espletare il servizio di formazione In House a favore del
personale della struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese;

-

Che il predetto servizio prevede che vengano svolte delle giornate formative
specialistiche, per un totale di 50 ore da distribuire su varie annualità, in ambito
giuridico e amministrativo per l’aggiornamento di alcune procedure interne all’Ente;

-

la Società NOMODIDATTICA ha offerto tale servizio per un importo pari ad
€ 9.600,00;

-

Per fare fronte alla spesa pattuita si è provveduto a calcolare la spesa totale
sommando al prezzo di offerta l’IVA pari al 22%, impegnando quindi al bilancio
dell’ente la somma totale di € 11.712,00 (€ 9.600,00 + IVA al 22% pari ad € 2.112,00),
così come di seguito indicato:
 € 6.500,00 all’e.f. del bilancio 2017;
 € 3.000,00 all’e.f. del bilancio 2018;
 € 2.212,00 all’e.f. del bilancio 2019;

DATO ATTO che le giornate formative in House si sono tenute nelle seguenti date, in
attinenza alle tematiche descritte:
 12.7.2017: tecniche di redazione degli atti;
 11.9.2017: tipologie di atti amministrativi;
 13.9.2017: la formazione degli atti amministrativi;
 20.9.2017: il Regolamento per lavori e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
 18.10.2017: Impegni di spesa. Trasparenza e Privacy;
 15.11.2017: segue: Trasparenza e privacy;
VISTA la fattura inviata dalla Società NOMODIDATTICA n. 310/2017 del 30.11.2017,
conservata al prot. n. 1645.17 del 4.12.2017, relativa all’acconto per le prestazioni rese per
il servizio di formazione In House nell’anno 2017, pari all’importo di € 6.502,00;
DATO ATTO che la fattura emessa dalla società NOMODIDATTICA è esente IVA in quanto
trattasi di servizio di formazione a favore di personale di ente pubblico (art. 10 DPR 633/72
e ss. mm);
PRESO ATTO che la somma totale impegnata a Bilancio, come sopra descritta, è stata
erroneamente calcolata in quanto alla somma di offerta, pari ad € 9.600,00, è stata
applicata l’IVA del 22%, pari ad € 2.112,00;
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DATO ATTO inoltre che risulta necessario prevedere negli impegni di spesa per il 2017 e il
2018 la somma corrispondente all’imposta di bollo, pari ad € 2,00 c.u., per le fatture
emesse dal prestatore del servizio;
RITENUTO quindi di rideterminare la somma da impegnare al Bilancio dell’Ente,
calcolandola in € 9.604,00 (prezzo da offerta oltre a € 4,00 per imposta di bollo) anziché
€ 11.712,00 e impegnandola come di seguito indicato:
Importo

Esercizio

Missione Programma

Macroaggregato Peg
Titolo

Capitolo

€ 6.502,00

2017

01.02

1

31

€ 3.102,00

2018

01.02

1

31

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della fattura inviata dalla Società
NOMODIDATTICA, per l’importo di € 6.502,00, imposta di bollo inclusa;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e ss.
mm. e ii.;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, esecutiva di
approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale assestamento
generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;
VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, di
variazione al PEG 2017;
DETERMINA
1. DI RIDETERMINARE l’impegno per la fornitura del servizio di formazione In House per
il personale della struttura operativa del Consiglio di Bacino Veronese, a favore di
NOMODIDATTICA SRL, con sede legale in Piazza Cittadella n. 16 a Verona, CF e PI n.
04162450235, nella somma complessiva di € 9.604,00, anziché di
€ 11.712,00 precedentemente calcolata con determina n. 44 del 10 luglio 2017.
2. DI IMPUTARE quindi la predetta somma di € 9.604,00 al bilancio dell’ente, in base alle
scadenze dell’obbligazione, come di seguito indicato:
Importo

Esercizio

Missione Programma

Macroaggregato Peg
Titolo

Capitolo

€ 6.502,00

2017

01.02

1

31

€ 3.102,00

2018

01.02

1

31
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3. DI DARE ATTO che l’impegno di € 2.212,00 precedentemente assunto al bilancio 2019
viene eliminato.
4. DI PROCEDERE infine alla liquidazione della fattura in premessa citata, di € 6.502,00,
a favore della società NOMODIDATTICA, a titolo di acconto per le prestazioni rese per
il servizio di formazione In House nell’anno 2017.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 9.604,00
Impegno contabile n. 29 /2017
Capitolo di Bilancio: 31
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali.
Verona, lì 15 dicembre 2017

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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