DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE FACENTE FUNZIONI 30 NOVEMBRE 2020, N. 83

Oggetto:

Liquidazione fattura n. G206006046 del 19 novembre 2020 di ENI GAS E LUCE SPA
IL DIRIGENTE F.F.

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell'IPAB per l'Assistenza
all'Infanzia – Asilo d'Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de' Paoli – Società degli
Asili d'Infanzia - IRAI nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per
l'Assistenza all'Infanzia e ai Minori ASP" o "IRAIM ASP" con sede in Roma e
approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e
dell'articolo 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO

lo statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
4 febbraio 2020, n. 33;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante
“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e
ai Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’IRAIM ASP del 5 agosto 2020 n. 3
con la quale sono state assegnate alla Dott.ssa Rosa Rita Antico le funzioni dirigenziali di
vertice amministrativo;

VISTA

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona
(ASP)”;

VISTO

il regolamento di organizzazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP), adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2015 n. 17, e successive
modifiche;

VISTA

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 10
“Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” della medesima legge;

VISTO

il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328)
e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, recante “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 38;

VISTA

la legge regionale 10 agosto 2016. n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche;

VISTO

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche
di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo
di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive
modifiche;

VISTO

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone
giuridiche di diritto privato);

VISTO

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità
economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la
valorizzazione del patrimonio delle Aziende di Servizi alla Persona (ASP);

VISTA

la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 12
dicembre 2019, n. 34 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020;

VISTO

il D.P.R. 26 ottobre 1972, art. 17 ter, comma 1;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive
modifiche;

VISTE

le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti;

VISTO

il Regolamento dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2016, n. 29 e successive modifiche;

PREMESSO CHE l’IRAIM ASP, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento dei locali dello
stabile di via dei Campani, 75/79 e per la cucina della mensa scolastica dell’asilo nido
“Regina Margherita”, ha attivato oltre un decennio fa tre utenze per la fornitura di gas
metano con l’unica compagnia ai tempi esistenze, l’ITALGAS, oggi ENI GAS E LUCE
SPA, con sede in San Donato Milanese (MI), codice fiscale e partita IVA: 12300020158;
VISTA

la fattura n. G206006046 del 19 novembre 2020 di ENI GAS E LUCE SPA, di euro 62,26
oltre IVA e altre partite, relativa alla fornitura di gas nel periodo 30 settembre 2020 – 19
novembre 2020, acquisita al protocollo dell’Ente con il numero 1747 in data 26 novembre
2020;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione 2020 trova adeguata capienza sui seguenti capitoli:
capitolo 3, articolo 2 “Utenze” (Spese di gestione) e capitolo 6, articolo 8 “Utenze” (Asilo
nido accreditato);
CONSIDERATO che, effettuati i dovuti controlli, è stato verificato che nel periodo predetto la fornitura
di gas è stata regolarmente effettuata, senza interruzioni, né disservizi;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di procedere alla liquidazione della fattura n. G206006046 del 19 novembre 2020 di ENI
GAS E LUCE SPA, di euro 62,26 oltre IVA e altre partite, relativa alla fornitura di gas nel
periodo 30 settembre 2020 – 19 novembre 2020, acquisita al protocollo dell’Ente con il
numero 1747 in data 26 novembre 2020;
2. di prelevare la somma di euro 71,10, comprensiva di IVA e altre partite, dal capitolo 3, articolo
2, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, per la liquidazione della fattura
n. G206006046 del 19 novembre 2020 di ENI GAS E LUCE SPA;
3. di effettuare il pagamento dell’IVA al 10 % e al 22 %, per complessivi euro 8,82, secondo il
meccanismo del c.d. split payment di cui all’art. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633;
4. di demandare agli uffici il compimento di ogni atto consequenziale e connesso;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’ente.

IL DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Rosa Rita Antico
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