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CO.PRO.S.S. 

CONSORZIO PROVINCIALE 

PER I SERVIZI SOCIALI 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3 DEL 17/06/2020 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA PICCOLE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE FONDI 

DISTRETTUALI MESORACA A FAVORE DI: INFOR.MEDIA F.LLI OPPIDO S.N.C. 

 

IL DIRETTORE 

Visto: 

 

- Con determina n. 107 del 23/12/2019 è stata impegnata al capitolo 12021 del bilancio 2019 

– impegno n. 2019/36, la somma di €. 122.417,67 per la realizzazione dei progetti inerenti il 

Piano Distrettuale per la non autosufficienza annualità 2015- Distretto socio-sanitario di 

Mesoraca; 

Il Piano Distrettuale è così strutturato: 

- Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale a favore di soggetti disabili gravi; 

- Servizi di supporto alle famiglie, attraverso voucher, da utilizzare presso i Centri 
Diurni per Disabili Autorizzati e non convenzionati; 

- 1,98 % del contributo  spese di gestione 

- Che tra le spese di gestione rientra l’acquisto di piccole strumentazioni informatiche e 

materiale di cancelleria; 

Considerato: 

 

- L’Art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cita “1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni 

appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50, 2. Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 
 

 



- Questo Consorzio si è rivolto all’operatore economico INFOR.MEDIA dei F.lli Oppido 

S.N.C. con sede in Crotone alla via Marinella n. 16 – P. IVA 02593150796 per la fornitura 

di piccole strumentazioni informatiche come previsto dal Piano Distrettuale Mesoraca; 

- Che i prezzi relativi a quanto sopra specificato sono economicamente vantaggiosi 

rispetto ad altri operatori economici;  

- Che l’importo da liquidare per la fornitura di n. 15 toner stampante, ammonta ad €. 

486,81  di cui €. 399,02 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 

87,79 quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con 

scissione dei pagamenti, a favore di SG CONSULTING S.R.L.; 

Ritenuto: 

 

di poter procedere alla liquidazione della seguente fattura: 

 

- n. 508/2020 del 26/05/2020 prot. n. 938 del 08.06.2020 per un importo pari ad €. 

486,81  di cui €. 399,02 quale imponibile da liquidare all’operatore economico ed €. 

87,79 quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter DPR 633/1972 con 

scissione dei pagamenti, a favore di INFOR.MEDIA dei F.lli Oppido S.N.C. 

 

Visti: 

 

- l’art. 183, comma 9, del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- lo Statuto del Consorzio; 

- il Regolamento di Contabilità; 

- l’art. 151, comma4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- l’art.184, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, che disciplina i controlli e 

riscontri amministrativi; 

DISPONE 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di liquidare la somma di €. 486,81  così come segue: 

a INFOR.MEDIA dei F.lli Oppido S.N.C. con sede in Crotone alla via Marinella n. 16 – P. IVA 

02593150796 mediante la seguente modalità di pagamento: bonifico bancario codide IBAN: 

IT46W0303222200010000005878 €. 486,81  di cui €. 399,02 quale imponibile da liquidare 

all’operatore economico ed €. 87,79 quale Iva da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 Ter 

DPR 633/1972 con scissione dei pagamenti, a favore di INFOR.MEDIA dei F.lli Oppido 

S.N.C.; 

3. di imputare per i motivi di cui al preambolo, la somma di €. 486,81 sul capitolo 12021 

del redigendo bilancio 2020 residui passivi del bilancio 2019 impegno n. 2019/36; 

 
ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

– bis del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata,  all’Albo 

Pretorio, per quindici giorni consecutivi; 

 
 F.TO 

Il Direttore del Co.ProS.S. 

    Dott.ssa Alba FUSTO. 



 
 

 

Attestazioni di copertura finanziaria  

(Art. 184 comma 4 D. Lgs 267 del 18.08.2000) 

ATTESTA 

 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA PICCOLE STRUMENTAZIONI INFORMATICHE FONDI 

DISTRETTUALI MESORACA A FAVORE DI: INFOR.MEDIA F.LLI OPPIDO S.N.C. 

Visto, per l’avvenuto controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sul presente atto di liquidazione ai sensi 

dell’art. 184 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2002 n. 267 

 

 

 

 

Data 17/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 
 F.TO 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                      Dott.ssa Alba FUSTO  

      

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in 

pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Crotone 17.06.2020 

 

 

 
 F.TO F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 


