IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 39 del 10 giugno 2019
Oggetto: ACCATRE SRL. Liquidazione fattura n. 190688/1 del 4.6.2019 per il servizio
di assistenza e supporto specialistico all’ufficio ragioneria del Consiglio di
Bacino Veronese nelle attività di redazione dei principali atti di contabilità
finanziaria – e.f. 2019. CIG n. Z2E24370BB.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 recante il testo Unico sull’Ordinamento degli
enti locali, e in particolare la Parte II - Ordinamento finanziario e contabile, Titolo III Gestione del bilancio, Capo II – Spese, art. 184 recante disposizioni sulla liquidazione
della spesa;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ;”
VISTA la determinazione n. 40 del 18 luglio 2018, con la quale è stato affidato alla ditta
ACCATRE SRL - con sede legale in Via Lombardi 12 cap 30020 MARCON (VE), CF e
PI n. 0380520070 - il servizio di assistenza e supporto specialistico all’ufficio ragioneria
del Consiglio di Bacino Veronese nelle attività di redazione dei principali atti di
contabilità finanziaria;
DATO ATTO che con la predetta determinazione n. 40/2018 è stato stabilito che la
ditta incaricata svolgesse, nell’anno 2018, il servizio di affiancamento per la
preparazione degli atti relativi all’ultima variazione e l’assestamento del bilancio per
l’e.f. 2018 e per la redazione del bilancio di previsione 2019 – 2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 7 del 25 gennaio 2019, con la quale è stata
liquidata alla ditta ACCATRE SRL, il compenso (€ 2.250,00+IVA) per il servizio di
assistenza e supporto specialistico fornito al personale del Consiglio di Bacino
Veronese in materia economico – patrimoniale nel corso dell’anno 2018;
DATO ATTO ancora che la citata determinazione n. 40/2018 stabiliva altresì che la
ditta ACCATRE SRL fornisse, per l’anno 2019, il servizio di affiancamento all’ufficio
ragioneria dell’ente per le seguenti attività:
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-

Riaccertamento ordinario dei residui;

-

Conto del bilancio al 31.212.2018;

-

Redazione stato patrimoniale e conto economico

E dato atto che a tal fine è stata impegnata, a favore della ditta ACCATRE SRL, per il
servizio sopradescritto, la ulteriore somma di € 2.250+IVA al cap. 190 del Bilancio
2019;
DATO ATTO che - come risulta dai due rapporti tecnici del 23.01.2019 e 29.03.2019,
agli atti del provvedimento - la ditta Accatre srl ha fornito il servizio di affiancamento al
personale del Consiglio di Bacino Veronese supportandolo nella preparazione degli atti
e dei documenti necessari alla approvazione dei provvedimenti relativi a:
- riaccertamento ordinario dei residui (deliberazione Comitato istituzionale n. 23
dell’11.4.2019)
- chiusura del conto del bilancio, redazione conto economico e stato patrimoniale
(deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 4 del 18.4.2019) )
- variazione del bilancio 2019 e applicazione avanzo di amministrazione 2018
(deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 5 del 18.4.2019);
VISTA la fattura di ACCATRE srl n. 190688 del 4.6.2019, relativa al servizio di
affiancamento fornito nel corso del 2019, pari ad € 2.250,00 + IVA pari ad € 495,00;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 recante il testo Unico sull’Ordinamento degli
enti locali, e in particolare la Parte II - Ordinamento finanziario e contabile, Titolo III Gestione del bilancio, Capo II – Spese, art. 184 recante disposizioni sulla liquidazione
della spesa;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE alla ditta ACCATRE SRL, con sede legale in Via Lombardi 12 –
30020 MARCON (VE), CF e PI n. 0380520070, la fattura in oggetto citata, pari ad
€ 2.250,00+IVA, relativa al servizio di assistenza e supporto specialistico fornito al
personale del Consiglio di Bacino Veronese in materia economico – patrimoniale
nel corso del 2019.
2. DI IMPUTARE, per la fornitura di cui al punto 1, la somma complessiva di
€ 2.745,00 all’ impegno n. 29 / 2018 cap. 190 del Bilancio 2019.
3. DI DARE ATTO che si procede, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al
versamento dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 495,00
direttamente all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma
di € 2.250,00 al netto dell’IVA.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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