Autorità Idrica Toscana
ORIGINALE
Registro Generale n. 223

ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO GARE CONTRATTI E ACQUISTI

n. 167 del 22/11/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA IL GLOBO VIGILANZA SRL PER SERVIZIO VIGILANZA PRESSO LA
SEDE DELLA CONFERENZA N. 4, PERIODO 01.11.2016 – 30.11.2016. CIG: Z8D17C62F1.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE con L.R. 28/12/2011, n.69 (pubblicata sul BURT n.63 del 29/12/2011) è stata istituita
l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito
territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1), ente
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile
(art.3, comma 2);
RICHIAMATO specificamente l’art. 5 della L.R. 69/2011 che detta disposizioni sull’ordinamento dell’Autorità
Idrica Toscana e lo Statuto dell’Ente;
RICHIAMATI gli atti organizzativi e regolamentari dell’Ente approvati dal Direttore Generale, in particolare:





Regolamento di organizzazione;
Dotazione organica, funzionigramma, organigramma e piano occupazionale;
Regolamento di contabilità, regolamento di economato e regolamento per gli acquisti di beni e
servizi in economia;
Assegnazione del personale, conferimento di deleghe dirigenziali, istituzione dell’area delle P.O. e
delle alte professionalità e relative deleghe di procedimento e provvedimento;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 150/2013 con il quale si procede alla nomina dello
scrivente a Dirigente dell’Area Amministrazione e Personale;
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RICHIAMATO altresì il decreto del Direttore Generale n. 58/2015 di affidamento dell’incarico dirigenziale di
direzione dell’Area Amministrazione e Risorse Umane, con attribuzione delle relative deleghe dirigenziali;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

PRESO ATTO che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 17/02/2016 è stato approvato il bilancio di
previsione 2016-2017-2018;

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane n. 36 del 02.03.2016
avente ad oggetto “Individuazione e attribuzione dei procedimenti, attribuzione di deleghe dirigenziali e di
provvedimenti amministrativi ai Responsabili dei Servizi/Uffici dell'Area Amministrazione e Risorse Umane”;

PRESO ATTO, altresì, che con Decreto del Direttore Generale n. 18 del 31/03/2016 sono stati approvati il
piano esecutivo di gestione, il piano della performance, il piano degli obiettivi e la programmazione degli
affidamenti e acquisti per l’anno 2016;

RICHIAMATE le deliberazioni dell’Assemblea n. 12 del 22 luglio 2016 avente ad oggetto l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2017-2019, n. 13 del 22 luglio 2016 con cui è stata approvata la
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2016-2018 e n. 14 del 22 luglio 2016 con la quale è stato approvato
l’assestamento di bilancio 2016-2018;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 46 del 25/07/2016 con il quale sono state approvate le variazioni
al Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

RICHIAMATA la determina del Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane n. 251/2015 con la
quale è stato assunto l’impegno n. 450/2015 per l’importo di € 585,60 sull’intervento 1010203 del Bilancio
di previsione capitolo 1232 del PEG, per il servizio di vigilanza della sede della Conferenza Territoriale n. 4 di
Arezzo per un periodo di 12 mesi fino al 31/12/2016, a favore della Società Il Globo Vigilanza S.r.l.;

VISTA la fattura n. PAFV0000474 del 01/11/2016 di € 48,80 (IVA inclusa) assunta agli atti in data
10/11/2016 prot. 14768, emessa da Il Globo Vigilanza S.r.l. per il servizio di vigilanza presso la sede della
Conferenza n. 4, periodo 01/11/2016 – 30/11/2016;
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ACQUISITO il DURC, attestante la regolarità contributiva della Società Il Globo Vigilanza S.r.l., assunto agli
atti in data 17/11/2016 prot. 15121;

VISTO l’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sugli atti di liquidazione;

ACCERTATA la regolarità del presente atto di liquidazione ai sensi della disposizione normativa sopra citata
e la rispondenza della fornitura/servizio ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini ed alle
condizioni pattuite, come da attestazione allegata al presente atto;

SI LIQUIDA

la fattura n. PAFV0000474 del 01/11/2016 di € 48,80 assunta agli atti in data 10/11/2016 prot. 14768,
emessa da Il Globo Vigilanza S.r.l. per il servizio di vigilanza presso la sede della Conferenza n. 4, periodo
01/11/2016 – 30/11/2016, per la parte imponibile pari a € 40,00, autorizzando il Servizio Finanziario ad
emettere il mandato di pagamento a favore del creditore citato, mentre l’IVA pari ad € 8,80 sarà versata
dall’Ente con modello F24 Ep entro il 16 dicembre 2016, così come disposto dall’art. 9, comma 2 del
Decreto sopra citato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE
CONTRATTI E ACQUISTI
Dott.ssa Lucia Mancini(*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

