COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 111 DEL 06.12.2018
OGGETTO:

Servizio di formazione al personale dell’Ente per l’attuazione del Regolamento UE
679/2016 (Privacy) - CIG Z5F23BB3AA. Liquidazione del compenso.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare n.
1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata”
(A.A.t.o. 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Vista la determinazione dirigenziale n. 52 del 24.05.2018, alla quale si rimanda interamente, concernente
l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e delle procedure regolamentari vigenti del
servizio di “Formazione al personale dell’Ente per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 (Privacy)”,
alla ditta SISTEMA 3 S.r.l., con sede legale in Via Valle Cascia, 33 - 62100 Montecassiano (MC), P.I.:
01422170439, per una spesa per l’Ente pari ad € 2.903,60 IVA inclusa;
Vista la seguente fattura pervenuta dalla ditta affidataria SISTEMA 3 S.r.l., ns. prot. n. 1463 del
05.11.2018, relativa al saldo del compenso contrattualmente pattuito e scaduta il 30.11.2018:
FATTURA N.

DEL

223PA

31.10.2018

IMPORTO €
(IVA INCLUSA)
2.903,60

CIG
Z5F23BB3AA

Verificate, a seguito di riscontro operato:
- la regolarità delle prestazioni;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contributiva (DURC);
Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 23 del 20.11.2017 di approvazione del bilancio preventivo
2018-2020;
Visto che ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale (art. 11,
comma 8, lett. e) del D.lgs. n. 150/2009), questa decisione verrà resa nota attraverso la pubblicazione del
presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;
Rilevato che il Responsabile del procedimento (R.U.P.) è il Direttore dell’Ente, Dott. Massimo Principi;

Dichiarando:
• di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai sensi
del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere
reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di
sua conoscenza;
• di non doversi astenere nell’adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di
interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
n. 241/1990;
• di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 del
DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice di Comportamento interno dell’Ente, per rapporti,
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia
o abbia avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di suoi parenti o affini entro il secondo
grado, né del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
si abbia avuto rapporti di collaborazione;
• che nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente
provvedimento;
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno
della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a
funzioni e poteri nella P.A.;
tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare quanto precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare alla ditta SISTEMA 3 S.r.l. citata in premessa la fattura di seguito riportata per l’importo di
€ 2.380,00, mentre l’importo dell’IVA pari ad € 523,60 sarà versata allo Stato ai sensi dell’art. 17 ter del
DPR 633/72 (split payment):
FATTURA N.

DEL

223PA

31.10.2018

IMPORTO €
(IVA INCLUSA)
2.903,60

CIG
Z5F23BB3AA

3. di imputare la somma complessiva di € 2.903,60 al Cap. n. 131, “Servizi affari generali”, Titolo I,
codice di bilancio 09.04.-1.03.02.16.999, del bilancio di previsione 2018-2020 dell’Ente, impegno
37/2018;
4. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito internet dell’A.A.t.o. 3 e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente ai sensi del D.lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Macerata, 6 dicembre 2018

Il Direttore
F.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 06.12.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ________________al ________________.

Macerata, ________________

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

