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Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile ed in
particolare l’art. 2 comma 4 “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo,
nonché delle donazioni di cui all’art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune
è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità” ;

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 01/04/2020 con cui è stato deliberato:

- di prendere atto degli interventi previsti con l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ed in particolare l’art. 2 comma 4, al fine di supportare i
nuclei familiari residenti nel territorio comunale che abbiano subito danni economici diretti ed
indiretti a causa della emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

- Di approvare l’avviso pubblico e il modello di domanda per l’ottenimento del buono spesa a
valere sul Fondo di solidarietà alimentare, come predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale;

- Di approvare l’avviso pubblico e il modello di domanda per gli esercenti attività alimentari e di
prodotti di prima necessità operanti sul territorio, disponibili ad accettare la gestione di acquisti
effettuati da coloro che saranno dichiarati beneficiari dei buoni spesa, come predisposto
dall’Ufficio di Servizio Sociale;

- Di approvare la variazione di Bilancio 2019-2021 relativamente all’annualità 2020 prevedendo
capitoli di ENTRATA e di USCITA per l’importo di € 45.572,19, così come disposto
dall’art.1comma 3 della richiamata Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento
della protezione civile “ In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al
comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta”.

 

Vista la propria precedente Determina  n. 185/2020 del 16/04/2020 con cui è stato affidato alla
ditta ASTRO-TEL il servizio per l'assegnazione dei buoni spesa in forma digitale ai nuclei
familiari residenti nel Comune esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da Virus Covid-19 mediante Ordine Diretto di Acquisto come disposto con
l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile ed in
particolare l’art. 2 comma 4 “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo,
nonché delle donazioni di cui all’art. 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune
è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50.

 

Dato Atto che con il predetto Atto Determinativo è stata impegnata la somma complessiva di €
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610,00 compreso IVA al codice intervento 12.07.1.103.100.006.01210.01.00 - CIG Z702CB491E
a carico del bilancio dell’esercizio corrente  dando atto che si prescinde dai limiti dei dodicesimi
stante l’indifferibilità e l’urgenza della fornitura.

 

Considerato che il servizio CLOD SUITE affidato alla ditta ASTRO-TEL da Avellino  per la
somma di € 500,00 oltre IVA  consiste nell'utilizzo della piattaforma TELEMONEY per
l'assegnazione dei buoni spesa in forma digitale ai nuclei familiari residenti nel Comune  e
comprende anche affiancamento agli addetti per lo start-up del servizio, teleassistenza  e
supporto per la gestione di problematiche organizzative e tecniche, data-center e call-center per
gli utenti del servizio;

 

Vista la fattura elettronica n.01-000086 del 27 maggio 2020 di € 610,00 riferita al servizio:
Voucher buoni spesa digitali emessa dalla ditta ASTRO-TEL S.R.L. da Avellino

 

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

  la regolarità della fornitura;

  la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

  l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

  la regolarità contabile e fiscale della documentazione;

 

Riscontrata la regolarità della posizione contributiva ed assicurativa dell’operatore economico
affidatario così come desumibile dal DURC con scadenza  16/10/2020;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di cui trattasi;

Visto l'art.17 ter del DPR n.633/1972, come introdotto dall'art. 1 – comma 629 lett.b) della Legge
23/12/2014 n.190, relativo alla “scissione dei pagamenti” dell'IVA dovuta dalle PP.AA. c.d. “split
payment” sulle fatture successive al 1° gennaio 2015, per effetto del quale al creditore va pagata
la sola somma imponibile, mentre l'IVA deve essere trattenuta dall'Ente e versata direttamente
all'erario;

 

DATO ATTO che  la presente determinazione diverrà esecutiva ed operante nel momento in cui
avrà acquisito il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

 

VISTO      l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
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VISTI        i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi e sul Procedimento Amministrativo,

RAVVISATA la propria competenza a procedere, per effetto del decreto sindacale n° 5710 del
09/06/2020, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa
dell’Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999, per effetto del
quale incarico lo scrivente esercita la responsabilità dei servizi come individuati dagli articoli
107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.),

 

D E T E R M I N A

 

1. 1.      La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per
cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta.

 

1. 2.      Di liquidare, per i motivi espressi nella premessa narrativa, la somma di € 610,00 di
cui:

a)  € 500,00 al netto di IVA a favore della Ditta ASTRO-TEL S.R.L., da  Avellino (AV), P.IVA:
IT06068961009.

b) €  110,00 per IVA 22% a favore dell'Erario mediante Modello F24EP come da istruzioni 
impartite dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n°15/E del 12/02/2015.

1. 3.   Disporre il pagamento  in favore della Ditta ASTRO-TEL S.R.L.,   a mezzo bonifico
bancario come da dichiarazione per la tracciabilità  dei pagamenti agli atti,    CIG
Z702CB491E     

 

1. 4.  Dare atto che la  spesa viene imputata al  codice intervento
12.07.1.103.100.006.01210.01.00, del bilancio corrente   prescindendo dai limiti dei
dodicesimi stante l’indifferibilità e l’urgenza della fornitura.

 

1. 5.   Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

 

1. 6.   Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
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da parte del responsabile del servizio.

   

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



6DSG N° 00318/2020 del 01/07/2020

Comune di POLLA - Area Finanziaria

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00046/2020 del 30/06/2020, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI SPESA DIGITALI DITTA ASTROTEL

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 610,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


