DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 622 DEL 25/03/2020
Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi di supporto Istituzionale-Appalti e
Contratti-Casa-Espropri-Servizi Demografici-Innovazione Tecnologica

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA I.S.P. ISTITUTO
STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. GIUSTA DEFINIZIONE DI
ACCORDO
TRANSATTIVO
RELATIVO
ALLA
POSIZIONE
DEBITORIA DELL’ENTE NEI CONFRONTI DELLA PREDETTA
DITTA. - DISIMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BILANCIO
DELL’ENTE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale N. 3054 del 22/12/2017, si impegnava la spesa di €. 7.066,24
compresa IVA sul capitolo di spesa 22001 impegno 1979/1 del bilancio 2017 per €. 5.114,24 e sul
capitolo di spesa 22001 impegno 120/1-2018 del bilancio 2018 per €. 1.952,00 per l’affidamento
tramite MEPA del servizio di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio
Comunale da supporto multimediale fino al 31/12/2018;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 580 del 12/02/2019, nelle more dell’espletamento
della gara per l’affidamento del servizio di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del
Consiglio Comunale da supporto multimediale per gli anni 2019/2020, veniva affidato alla Ditta
I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l., il servizio in parola fino alla concorrenza della spesa di
€. 1.000,00 e veniva impegnata la relativa spesa di €. 1.000,00 iva inclusa, sul capitolo 82000
impegno 506 del Bilancio 2019;
Rilevato che sono pervenute le seguenti fatture elettroniche relative ai servizi di cui sopra forniti
dalla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l.:
1. fattura n. 145/F del 07/05/2018 di € 3.797,95 compresa IVA relativa alla fornitura del
servizio di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da
supporto multimediale pregresse, giusta determina di impegno n. 3054 del 22/12/2017;
2. fattura n. 250/F del 03/08/2018 di € 712,48 compresa IVA relativa alla fornitura del servizio
di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto
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multimediale per il primo semestre 2018, giusta determina di impegno n. 3054 del
22/12/2017;
3. fattura n. 318/F del 05/11/2018 di € 457,41 compresa IVA relativa alla fornitura del servizio
di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto
multimediale per il terzo trimestre 2018, giusta determina di impegno n. 3054 del
22/12/2017;
4. fattura n. 57/F del 25/01/2019 di €. 728,11 compresa IVA relativa alla fornitura del servizio
di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto
multimediale per il quarto trimestre 2018, giusta determina di impegno n. 3054 del
22/12/2017;
5. fattura n. 86/F del 14/02/2019 di €. 284,98 compresa IVA relativa alla fornitura del servizio
di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto
multimediale per il primo trimestre 2019, giusta determina di impegno n. 80 del 12/02/2019;
6.

fattura n. 189/F del 22/05/2019 di €. 691,65 compresa IVA relativa alla fornitura del servizio
di trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto
multimediale per il primo trimestre 2019, giusta determina di impegno n. 80 del 12/02/2019;

Rilevato che sono stati adottati i seguenti Atti di liquidazione per le fatture sopra elencate come di
seguito riportati, per le quali non sono stati emessi mandati di pagamento:


Determinazione Dirigenziale di liquidazione n. 1062 del 12/03/2019, giusta Determinazione
di impegno N. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale per il quarto trimestre
2018, per la fattura n.57/F del 25/01/2019 di €. 782,11;

Rilevato, altresì che sono in corso di adozione le proposte di determinazione dirigenziale:


id. n. 1578 del 15/05/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute pregresse,
per la fattura n.145/F del 07/05/2018 di €. 3.797,95;



id. n. 2675 del 09/08/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
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lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del
primo semestre 2018, per la fattura n.250/F del 03/08/2018 di €. 712,48;


id. n. 3603 dell’8/11/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del
terzo trimestre 2018, per la fattura n.318/F del 05/11/2018 di €. 457,41;



id. n. 1757 del 05/06/2019 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 580 del 12/02/2019, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei lavori
delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del primo
trimestre 2019, per la fattura n. 86/F del 14/02/2019 di €. 284,98;



id. n. 1757 del 05/06/2019 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 580 del 12/02/2019, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei lavori
delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del primo
trimestre 2019, per la fattura n. 189/F del 22/05/2019 di €. 691,65;

Evidenziato che il totale delle 6 fatture da pagare alla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional
S.r.l. è pari ad €. 5.513,59 oltre IVA per €. 1.212,99 per un totale di €. 6.726,58 (di cui €. 4.072,00
oltre IVA per €. 895,84 per un totale di €. 4.967,84 per fatture relative all’anno 2018 e €. 1.441,59
oltre IVA per €. 317,15 per un totale di €. 1.758,74 per fatture relative all’anno 2019);
Ritenuto pertanto di poter considerare la ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l., con
sede legale a Giulianova, via G. Galilei n. 190 (TE) c.a.p. 64021 – P.Iva 01661740678, titolare
delle fatture sopramenzionate emesse dalla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. e
quindi creditore nei confronti dell’Ente per €. 5.513,59 oltre IVA per €. 1.212,99 in regime di Split
Payment, per un importo complessivo di €. 6.726,58;
Considerato
1. che l’Ente, non in possesso della disponibilità finanziaria per estinguere il debito così come
censito e quantificato, si è reso inadempiente rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte
e/o intervenute;
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2. che il Comune di Andria, medio tempore, con l’adozione della Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38 del 29 agosto 2018, deliberava il ricorso alla procedura di riequilibrio
pluriennale (c.d. predissesto) ex art. 243 bis del T.U.EE.LL.;
3. che, con l’adozione della successiva Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 27
novembre 2018 approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi
dell’art. 243 bis del T.U.EE.LL.;
4. che nel citato ed approvato piano, al punto 3.1.2 (pagina 66 di 73), l’Ente ha evidenziato che
“in questa fase si sta procedendo a transigere le posizioni con i creditori affinché siano
compatibili per durata con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;
5.

che la situazione debitoria nei confronti della ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional
S.r.l. rientra a pieno titolo nella categoria delle posizioni debitorie da transigere nello spirito
e nella funzionalità dell’approvato piano di rientro, al fine di ridurre e contenere la
complessiva debitoria comunale nei parametri del rientro finanziario pluriennale come per
legge;

Dato atto che a fronte della proposta di definizione di accordo transattivo inviata da questo Ente
con pec prot. n. 049334 del 28/05/2019 e successive note prot. n. 0049452 del 29/05/2019, prot. n.
0049804 del 30/05/2019, prot. n. 0052118 del 06/06/2019 e prot. n. 0052972 del 10/06/2019 con le
quali la ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. ha riscontrato tale proposta evidenziando
la necessità ed urgenza del pagamento delle fatture in quanto il servizio era stato regolarmente
erogato e trattandosi di servizio effettuato da dipendenti, si aveva la necessità di pagare gli stipendi
al personale, la stessa ditta creditrice proponeva la liquidazione dell’imponibile anno 2018 per €.
3.000,00, anziché 4.072,00 più le fatture per l’intero anno 2019 per €. 1.441,59 oltre IVA;
Considerato che, a seguito di riunioni operative e manifestata volontà di procedere entro
brevissimo termine ai pagamenti in acconto con il fondo rotativo recentemente accreditato e previa
standardizzazione e strutturazione degli atti da adottare, con nota prot. n. 0105219 del 26/11/2019
l’Ente ha proposto alla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. l’accordo transattivo,
dichiarandosi disponibile al pagamento della prima tranche entro il 31/12/2019 e dell’importo
residuo attraverso una precisa rateizzazione, alla quale non è pervenuto alcun riscontro;
Richiamata la successiva nota prot. n. 0013036 dell’11/02/2020 con la quale l’Ente ha nuovamente
proposto alla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. l’accordo transattivo dichiarandosi
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disponibile al pagamento della prima tranche entro il 31/03/2020 e dell’importo residuo attraverso
una rateizzazione diversificata a seconda della percentuale di abbattimento della sorta capitale;
Preso atto della nota PEC dell’11/02/2020 acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n.
0013344 di prot. con la quale la ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. aderisce alla
proposta transattiva avanzata dal Comune di Andria chiedendo il pagamento di tutte le fatture
dell’anno 2018 e 2019 in un’unica soluzione per il 40% entro il 31/03/2020 ed il pagamento rateale
del rimanente 60% in cinque rate scadenti il 30 giugno di ciascun anno ed all’uopo ha dichiarato:
1. di rinunciare alla percentuale del 20% del credito complessivo di €. 5.513,59 al netto di IVA
di €. 1.212,99, con riduzione del valore nominale del credito (sorta capitale) di €. 1.102,72;
2. di accettare la modalità di pagamento in una unica soluzione per il 40% entro il 31/03/2020
ed il rimanente 60% rateizzato in cinque rate da pagarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;
3. di essere edotto che il pagamento estingue ogni pretesa creditoria e che con lo stesso
creditore si intenderà soddisfatto di ogni avere, rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per
interessi maturati e maturandi, commissioni, penali, rivalutazione e quant’altro accresca
l’importo del credito vantato;
4. di impegnarsi a sottoscrivere apposito atto transattivo con il Comune di Andria che costituirà
titolo per il pagamento con il Fondo di Rotazione (relativamente al credito riferito al 2018);
Rilevato che la somma relativa alle fatture emesse nell’anno 2019 da liquidare (€. 1.153,27 oltre
IVA già al netto della riduzione del 20%) è di importo esiguo, si ritiene di dover accogliere la
proposta transattiva di liquidazione anche delle fatture anno 2019 con le stesse modalità di quelle
dell’anno 2018, in quanto rispondenti all’interesse dell’Ente di abbattere la propria debitoria anche
se la liquidità non potrà scaturire dall’anticipo del Fondo di Rotazione, ma da risorse ordinarie di
bilancio;
Evidenziato che per effetto dell’offerta transattiva su esposta, la somma da pagare è stata
rideterminata in €. 4.410,87 oltre IVA pari a

€. 970,39 per complessivi €. 5.381,26, da

corrispondere quest’ultima, direttamente allo stato di cui €. 3.257,60 oltre IVA pari a €. 716,67 per
complessivi €. 3.974,27 relativi al credito per l’anno 2018 ed €. 1.153,27 oltre IVA pari a €. 253,72
per complessivi €. 1.406,99 relativi al credito per l’anno 2019. Il Comune di Andria pagherà il 40%
dell’ammontare del credito complessivo ossia €. 2.152,50 compresa l’IVA entro il 31/03/2020 e il
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saldo di € 3.228,76 compresa l’IVA attraverso una rateizzazione in cinque anni con rate uguali
scadenti il 30 giugno di ciascun anno a decorrere da giugno 2020;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
comunale n. 122 del 12/12/2019 che approva l'elenco degli accordi transattivi raggiunti tra il
Comune di Andria ed i creditori tra cui rientra la ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l.;
1.

Considerato che la ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. ha emesso in data
28/02/2020 la nota di credito n. 108/F del 27/02/2020 di € 1.345,32 Iva compresa (di cui €.
1.102,72 per imponibile, ed €. 242,60 per IVA 22%), equivalente alla differenza tra
l’importo originario del credito e l’importo rideterminato in conseguenza dell’accordo
transattivo;

Ritenuto necessario revocare le seguenti determinazioni dirigenziali di liquidazione per le quali
non sono stati emessi mandati di pagamento:


Determinazione Dirigenziale di liquidazione n. 1062 del 12/03/2019, giusta Determinazione
di impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale per il quarto trimestre
2018, per la fattura n.57/F del 25/01/2019 di €. 782,11;

Ritenuto, altresì necessario non dare ulteriore corso alle proposte di determinazione dirigenziale di
liquidazione:


id. n. 1578 del 15/05/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute pregresse,
per la fattura n.145/F del 07/05/2018 di €. 3.797,95;



id. n. 2675 del 09/08/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del
primo semestre 2018, per la fattura n. 250/F del 03/08/2018 di €. 712,48;
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id. n. 3603 dell’8/11/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del
terzo trimestre 2018, per la fattura n. 318/F del 05/11/2018 di €. 457,41;



id. n. 1757 del 05/06/2019 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 580 del 12/02/2019, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei lavori
delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del primo
trimestre 2019, per la fattura n. 86/F del 14/02/2019 di €. 284,98;



id. n. 1757 del 05/06/2019 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 580 del 12/02/2019, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei lavori
delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del primo
trimestre 2019, per la fattura n.189/F del 22/05/2019 di €. 691,65;

Visto il DURC On Line prot. n. INAIL n.20626551 del 01/03/2020 con scadenza 29/06/2020
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la I.S.P. Istituto
Stenodattilo Professional S.r.l. è in regola nei confronti dell'I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
Ritenuto necessario liquidare a favore della società I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. la
complessiva somma convenuta transattivamente pari ad euro 5.381,26 compresa IVA, a saldo di
ogni avere relativamente alle seguenti fatture:
1) fattura N. 145/F del 07/05/2018 di € 3.797,95 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 1979/1 2017;
2) fattura N. 250/F del 03/08/2018 di € 712,48 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 120/1 2018;
3) fattura N. 318/F del 05/11/2018 di € 457,41 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 120/1 2018;
4) fattura N. 57/F del 25/01/2019 di € 782,11 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 120/1 2018;
5) fattura N. 86/F del 14/02/2019 di € 284,98 Iva compresa, impegnata sul Cap.82000 giusta
impegno 506/2019;
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6) fattura N. 189/F del 22/05/2019 di € 691,65 Iva compresa, impegnata sul Cap.82000 giusta
impegno 506/2019;
Vista la nota credito n. 108/F in data 27/02/2020 di € 1.345,32 Iva compresa (di cui €. 1.102,72 per
imponibile, ed €. 242,60 per IVA 22%), emessa dalla ditta I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional
S.r.l.;
Visto l’allegato atto di definizione transattiva a firma della ditta

I.S.P. Istituto Stenodattilo

Professional S.r.l. n. 0020307 in data 28/02/2020 registrato tra gli atti privati del Settore 7 da
registrasi in caso d’uso rep. n. 2719 del 02/03/2020;
Ritenuto di dover transigere la posizione debitoria a carico del Comune di Andria ed approvare
l'atto transattivo stipulato con la società I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. n. 2719 di rep.
Atti Privati Settore 7 in data 02/03/2020, dando contestualmente atto che il pagamento della prima
rata seguirà entro il termine del 31 marzo 2020;
Letto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure
potenziale ai sensi dell’art. 6/Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge
Anticorruzione) né in tale condizione versa il responsabile del servizio Nicola Vista;
Viste le Deliberazioni:


del Consiglio Comunale n. 37 del 29/08/2018, avente ad oggetto:“Assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt.175,
comma 8 e 193 D. Lgs. n. 267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai sensi dell’art.153,
comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, nota prot. n. 0070029 del 30/07/2018. Provvedimenti”;



del Consiglio Comunale n. 38 del 29/08/2018, avente ad oggetto:“Ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. n. 243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di
accesso al fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.”;



del Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018, avente ad oggetto:“Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL.
accesso al “fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui
all'art. 243-ter TUEL. Approvazione”;
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di G. C. n. 4 del 14/01/2020 avente ad oggetto:"Esercizio provvisorio anno 2020. Presa
d’atto del bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del piano esecutivo di gestione
provvisorio 2020";

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto e la redazione dello stesso
curata dal Responsabile del Servizio Interventi di Supporto Istituzionale Geom. Nicola Vista,
consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147Bis del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza, giusta Decreto del Commissario Prefettizio n°894 del 02/03/2020
di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore 7;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa richiamate che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e devono pertanto intendersi qui integralmente riportate e recepite:

di recepire ed approvare l’atto di definizione transattiva stipulato tra il Comune di Andria e la ditta
I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. prot. n. 0020307 in data 28/02/2020 registrato tra gli
atti privati del Settore 7 da registrasi in caso d’uso rep. n. 2719 del 02/03/2020, approvato
preliminarmente in elenco con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri
della Giunta comunale n. 122 del 12/12/2019, allegato al presente atto, con il quale la ditta I.S.P.
Istituto Stenodattilo Professional S.r.l. ha accettato l’accordo transattivo alle seguenti condizioni:
1. rinunciare alla percentuale del 20% del credito complessivo di € 5.513,59 al netto di IVA, con
riduzione del valore nominale del credito (sorta capitale) ad € 4.410,87;
2. accettare le modalità di pagamento stabilite dal comune per la percentuale di sorta capitale
decurtata ed offerta;
3. essere edotto che la prima rata in acconto, pari al 40% del credito complessivo, quantificata in €
2.152,50 compresa l’IVA (di cui €. 1.589,71 compresa IVA relativa al fondo di dotazione ed €.
562,80 compresa IVA da risorse ordinarie di bilancio, sarà corrisposta dal Comune entro la data del
31.03.2020;
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4. accettare che il debito residuo pari ad € 3.228,76 compresa l’IVA sarà saldato attraverso una
rateizzazione annuale in cinque tranche di €. 645,76 compresa IVA, €. 645,75 compresa IVA, €.
645,75 compresa IVA, €. 645,75 compresa IVA ed €. 645,75 compresa IVA stabilite al 30/06/2020,
30/06/2021, 30/06/2022, 30/06/2023 e 30/06/2024;
5. essere edotto che il pagamento estingue ogni pretesa creditoria unicamente per quanto attiene le
fatture sopra indicate e che con lo stesso il creditore si intenderà soddisfatto di ogni avere,
rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per interessi maturati e maturandi, commissioni, penali,
rivalutazione e quant'altro accresca l'importo del credito vantato;
di revocare la seguente determinazione dirigenziale di liquidazione per la quale non è stato emesso
mandato di pagamento:


Determinazione Dirigenziale di liquidazione n. 1062 del 12/03/2019, giusta Determinazione
di impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale per il quarto trimestre
2018, per la fattura n.57/F del 25/01/2019 di €. 782,11;

di non dare ulteriore corso alle proposte di determinazione dirigenziale di liquidazione:


id. n. 1578 del 15/05/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute pregresse,
per la fattura n.145/F del 07/05/2018 di €. 3.797,95;



id. n. 2675 del 09/08/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del
primo semestre 2018, per la fattura n. 250/F del 03/08/2018 di €. 712,48;



id. n. 3603 dell’8/11/2018 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 3054 del 22/12/2017, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei
lavori delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del
terzo trimestre 2018, per la fattura n. 318/F del 05/11/2018 di €. 457,41;



id. n. 1757 del 05/06/2019 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 580 del 12/02/2019, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei lavori
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delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del primo
trimestre 2019, per la fattura n. 86/F del 14/02/2019 di €. 284,98;


id. n. 1757 del 05/06/2019 di liquidazione della seguente fattura, giusta Determinazione di
impegno n. 580 del 12/02/2019, relativa al servizio di trascrizione computerizzata dei lavori
delle sedute del Consiglio Comunale da supporto multimediale di sedute consiliari del primo
trimestre 2019, per la fattura n.189/F del 22/05/2019 di €. 691,65;

di liquidare e pagare alla ditta I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. CON SEDE LEGALE
A

GIULIANOVA,

VIA

G. LALILEI N.190 (TE) C.A.P. 64021 – CF/P.IVA 01661740678 , la somma

relativa all’imponibile pari ad € 4.410,87 e di corrispondere l’importo relativo all’IVA pari ad €.
970,39 direttamente all’erario a cura del servizio contabilità ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.
633/72 “Scissione dei pagamenti” in regime di Split Payment, di cui alle fatture sottostanti emesse
dalla società I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L.al netto della decurtazione della nota
di credito n. 108/F del 27/02/2020 di € 1.345,32 Iva compresa (di cui €. 1.102,72 per imponibile, ed
€. 242,60 per IVA 22%) della ditta I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. in conseguenza
dell’accordo transattivo:
1) fattura n. 145/F del 07/05/2018 di € 3.797,95 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 1979/1 2017;
2) fattura n. 250/F del 03/08/2018 di € 712,48 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 120/1 2018;
3) fattura n. 318/F del 05/11/2018 di € 457,41 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 120/1 2018;
4) fattura n. 57/F del 25/01/2019 di € 782,11 Iva compresa, impegnata sul Cap.20001 giusta
impegno 120/1 2018;
5) fattura n. 86/F del 14/02/2019 di € 284,98 Iva compresa, impegnata sul Cap.82000 giusta
impegno 506/2019;
6) fattura n. 189/F del 22/05/2019 di € 691,65 Iva compresa, impegnata sul Cap.82000 giusta
impegno 506/2019;
Evidenziato che la ditta I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO PROFESSIONAL S.R.L. ha trasmesso la nota di
credito n. 108/F del 27/02/2020 di € 1.345,32 Iva compresa (di cui €. 1.102,72 per imponibile, ed €.
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242,60 per IVA 22%);
di stabilire che:


la prima rata in acconto, quantificata in € 2.152,50 compresa Iva sarà corrisposta dal
Comune entro il 31/03/2020, di cui €. 1.589,71 compresa l’IVA sarà corrisposta, in termini
di cassa, avvalendosi della liquidità rinveniente dall'avvenuto accreditamento al Comune
dell'acconto del Fondo di Rotazione ed €. 562,80 compresa IVA sarà corrisposta da risorse
ordinarie di bilancio;



la seconda rata, quantificata in € 645,76 compresa Iva, sarà corrisposta dal Comune entro il
30/06/2020, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2020 di cui €. 476,92 compresa IVA
sarà corrisposta, in termini di cassa, avvalendosi della liquidità rinveniente dall'avvenuto
accreditamento al Comune dell'acconto del Fondo di Rotazione ed €. 168,84 compresa IVA
sarà corrisposta da risorse ordinarie di bilancio;



la terza rata, quantificata in € 645,75 compresa Iva, sarà corrisposta dal Comune entro il
30/06/2021, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2021 di cui €. 476,91 compresa IVA
sarà corrisposta, in termini di cassa, avvalendosi della liquidità rinveniente dall'avvenuto
accreditamento al Comune dell'acconto del Fondo di Rotazione ed €. 168,84 compresa IVA
sarà corrisposta da risorse ordinarie di bilancio;



la quarta rata, quantificata in € 645,75 compresa Iva, sarà corrisposta dal Comune entro il
30/06/2022, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2022 di cui €. 476,91 compresa IVA
sarà corrisposta, in termini di cassa, avvalendosi della liquidità rinveniente dall'avvenuto
accreditamento al Comune dell'acconto del Fondo di Rotazione ed €. 168,84 compresa IVA
sarà corrisposta da risorse ordinarie di bilancio;



la quinta rata, quantificata in € 645,75 compresa Iva, sarà corrisposta dal Comune entro il
30/06/2023, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2023 di cui €. 476,91 compresa IVA
sarà corrisposta, in termini di cassa, avvalendosi della liquidità rinveniente dall'avvenuto
accreditamento al Comune dell'acconto del Fondo di Rotazione ed €. 168,84 compresa IVA
sarà corrisposta da risorse ordinarie di bilancio;



la sesta rata (saldo), quantificata in € 645,75 compresa Iva, sarà corrisposta dal Comune
entro il 30/06/2024, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2024 di cui €. 476,91 compresa
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IVA sarà corrisposta, in termini di cassa, avvalendosi della liquidità rinveniente
dall'avvenuto accreditamento al Comune dell'acconto del Fondo di Rotazione ed €. 168,84
compresa IVA sarà corrisposta da risorse ordinarie di bilancio.
di dare atto che il risparmio conseguito in virtù dell'allegato accordo ammonta a complessivi euro
1.345,32, IVA compresa, importo che con il presente atto viene disimpegnato a vantaggio del
risultato di bilancio dell'ente;
di riconoscere che il pagamento dell’importo complessivo di €. 4.410,87 al netto di IVA estingue
ogni pretesa creditoria e che con lo stesso il creditore si intenderà soddisfatto di ogni avere,
rinunciando sin da ora ad ogni pretesa per interessi maturati e maturandi, commissioni, penali,
rivalutazione e quant'altro accresca l'importo del credito vantato;
di dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 97/2016.
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata
dall’art. 147 bis,1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 622 DEL 25/03/2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA I.S.P. ISTITUTO STENODATTILO
PROFESSIONAL S.R.L. GIUSTA DEFINIZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO
ALLA POSIZIONE DEBITORIA DELL’ENTE NEI CONFRONTI DELLA PREDETTA DITTA. DISIMPEGNO SOMME A FAVORE DEL BILANCIO DELL’ENTE.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco-Area Comunicazione-Interventi
di supporto Istituzionale-Appalti e Contratti-Casa-Espropri-Servizi DemograficiInnovazione Tecnologica
Brunella Asfaldo / INFOCERT SPA

“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 e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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