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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 50 del 18 agosto 2017 
 
Oggetto:  Società NOMODIDATTICA Srl di Verona. Liquidazione fattura n. 

179/2017 per risposte a quesiti di natura amministrativo giuridico e 
procedurale riguardante gli Enti locali. CIG. N. Z9D1E00153 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO; 

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 decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”;  

RICHIAMATA la determinazione n. 20 del 28 marzo 2017, con la quale sono stati 
acquistati, dalla Società NOMODIDATTICA Srl - con sede a Verona in Piazza 
Cittadella n. 16, P. IVA n. 04162450235 –, due pacchetti di crediti a consumo per 
complessivi 10 quesiti di natura giuridico amministrativo e procedurale riguardanti gli 
Enti Locali, al costo totale di € 1.196,60 (€ 980,00 + IVA 22%);  

DATO ATTO che, secondo gli accordi pattuiti:  

- l’acquisto dei due “pacchetti large” dà diritto a complessivi 10 crediti a consumo;  

- ogni credito corrisponde un quesito semplice, ossia una risposta basata solo su 
dati e informazioni contenuti nello stesso quesito, senza necessità di esame o di 
riscrittura della documentazione;  

- per i quesiti che richiedono invece l’esame di documentazione o la riscrittura di atti, 
il numero di crediti necessari è da concordare di volta in volta;  

VISTE:  

- la risposta al quesito del 6 aprile 2017, agli atti, relativa alla richiesta, da parte di 
questo Consiglio di Bacino Veronese, del parere sulla corretta impostazione della 
determinazione n. 17 del 17 marzo 2017 e della determinazione n. 21 del 28 marzo 
2017;  

- la risposta al quesito del 26 aprile 2017, agli atti, relativa alla richiesta, da parte di 
questo Consiglio di Bacino Veronese, del parere sugli atti e sulle operazioni da 
svolgere per concludere la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato;  

VISTA infine la fattura n. 179/2017 del 16.6.2017, inviata dalla società 
NOMODIDATTICA srl e conservata al protocollo dell’Ente al n. 969 del 6 luglio 2017, 
dell’importo pattuito di € 1.195,60 IVA compresa;  
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VISTO il Bilancio 2017 – 2019 del Consiglio di Bacino Veronese, approvato con 
deliberazione n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il PEG 2017 – 2019;  

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, 
di variazione al PEG 2017;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 
e 184 e 192; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI LIQUIDARE alla NOMODIDATTICA Srl - con sede a Verona in Piazza Cittadella 
n. 16, P. IVA n. 04162450235 – la somma pattuita per l’acquisto di due pacchetti di 
crediti a consumo per complessivi 10 quesiti di natura giuridico amministrativo e 
procedurale riguardanti gli Enti Locali, pari ad € 1.195,60, IVA compresa, a titolo di 
saldo della fattura in premessa citata.  

2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 1.195,60 all’intervento 01.02.-1.03.02.11 
capitolo 190, impegno n. 12.17 sul Bilancio 2017.  

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 € 215,60 
direttamente all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma 
di € 980.00 al netto dell’IVA.  

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 

 


