
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 74 del 29/03/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 231  del 29/03/2017

Oggetto: AIPES – LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  
AGGIUNTIVO                                 PERIODO : DICEMBRE  2016 .

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA
- la Delibera del Consiglio Comunale N. 16 del 10.04.2003 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di 
previsione anno finanziario 2003 e relativi allegati nonché bilancio pluriennale 2003/2005 con annessa 
relazione revisionale e programmatica” che espressamente approvava l'adesione dell'ente all'ATO avente 
come capofila il Comune di Fontanaliri ed alla sua forma strumentale attivata in via sperimentale 
denominata A.I.P.E.S. “Autorità istituzionale per l'esercizio dei servizi”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 85 del 29.12.2002 avente ad oggetto” Partecipazione all'ATO 
avente come capofila il Comune di Fontana Liri ed alla sua forma strumentale attivata in via sperimentale 
denominata A.I.P.E.S., “Autorità istituzionale per l'esercizio dei servizi” con la quale questo Ente aderiva 
all'AIPES per la gestione dei servizi sociali intercomunali da attivarsi in forma distrettuale;

- la Determina del Servizio I n. 21 del 14.09.2016, avente ad  oggetto: “Servizio di assistenza domiciliare  
integrazione contratto di servizio con l'A.I.P.E.S. periodo  01 agosto   31 dicembre 2016    ” con la quale 
veniva impegnata la somma di Euro 38.000,00  IVA inclusa sul Capitolo 1412 del Bilancio 2016  CODICE 
SIOPE 1332
  
VISTO il D.U.R.C. on line  (Prot.  INAIL__ 6467811 del 20.02.2017  valido fino al 20.06.2017 ) ;

VISTA la seguente  fattura elettronica  : 

- n. 13  del 11.01.2017   periodo:  DICEMBRE   2016  di Euro 7.600,01 

VISTA la seguente nota di credito:
- n. 84 del 16.01.2017 ( storno parziale fattura n. 13 del 11.01.2017) di Euro 0,05 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dall'art. 1, 
comma 629, lettera B) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( legge di stabilità 2015 ) ;    

VISTO il comunicato del 09 gennaio 2015 del MEF che in ordine allo split payment PA, dispone che il 
meccanismo delle scissioni dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01 gennaio 2015, 
per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data; 
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Di dare atto che le presenti fatture sono assoggettate al sistema dello split payment in quanto  emesse 
successivamente al 01.01.2015 ; 

RITENUTO di dover  liquidare la spesa medesima;

tutto ciò premesso,
                                                                 D E T E R M I N A

1) Liquidare a favore del Consorzio PARSIFAL   l'importo complessivo al netto dell'IVA  di                  € 
7.238,05 relativo al servizio di assistenza domiciliare integrativa per il periodo   DICEMBRE  2016 con 
bonifico bancario :  CODICE IBAN  IT 53 K 03359 01600 100000071130 ; 

Numero fattura Importo 
contrattuale 
IVA compresa

Importo liquidato
IVA esclusa

Importo trattenuto a 
titolo IVA dovuto 
allo Stato 

13 del 11.01.2017 7.600,01 7.238,10 361,91
Nota di credito n. 84 del 
16.01.2017 

0,05 0,05 -

Totale 7.599,96 7.238,05 361,91

2) Imputare la spesa complessiva di € 7.599,96   sul capitolo RR.PP. 2016 1412 del Bilancio 2017 in  corso  che 
presenta la necessaria disponibilità  ( CODICE SIOPE 1332) ; 
    
3) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva;

4) Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale delle Determine  dei Responsabili 
dei Servizi.                                                       

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 23/03/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 23/03/2017  ILARIA VILLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1412 0             7.599,96 € 2016 - IM - 286.01 12.4.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
29/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


