COMUNE DI BRESCIA
Migrazioni e inclusione sociale

Determinazione dirigenziale n. 1960 - 11/08/2017

OGGETTO: PROGETTO "BRESCIA ARTICOLO 2" PER IL TRIENNIO 2017-2019.
PRESA D'ATTO DELLA PARTITA IVA DELL'ASSOCIAZIONE "ADL
ZAVIDOVICI" ONLUS, MANDATARIA DEL R.T.I. ATTUATORE DEL
PROGETTO, E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
N.15/01 DEL 19.6.2017. CIG 71020973D9
Il Responsabile della struttura
“MIGRAZIONI E INCLUSIONE SOCIALE“

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1109 del
3.5.2017
è
stato,
tra
l’altro,
disposto
di
individuare
l’Associazione ADL ZAVIDOVICI ONLUS, Impresa sociale, con sede in
via Corsica n. 14/F a Brescia - C.F. 98071100170, P.IVA
03657660980,
come partner attuatore del progetto “Brescia
articolo 2” per il triennio 2017-2019, in qualità di mandataria di
un RTI da costituire con le cooperative K-PAX ONLUS, Società
cooperativa sociale (C.F. 03018010987) e TEMPO LIBERO, Società
cooperativa sociale ONLUS (C.F. 02891720175);
Dato atto che il giorno 22.5.2017 le succitate ditte si
sono costituite in raggruppamento temporaneo orizzontale di
imprese, denominato “R.T.I. BRESCIA ACCOGLIE”, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla “Associazione ADL
ZAVIDOVICI ONLUS”;
Preso atto che l’Associazione ADL ZAVIDOVICI ONLUS è
titolare di Partita IVA n. IT03652660980 pertanto presenta Fattura
Elettronica
per
la
liquidazione
delle
spettanze
relative
all’attuazione del progetto “Brescia Articolo 2” fino ad ora
richieste con nota di addebito senza numero;
Vista la FE n. 15/01 del 19/06/2017 presentata dalla
Associazione ADL ZAVIDOVICI ONLUS di € 275.605,98 corrispondente
all’acconto del 50% del contributo relativo al periodo maggiodicembre 2017;
Verificato che, a’sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, il predetto soggetto, nonché gli altri due

soggetti facenti parte del R.T.I., non
confronti dell’amministrazione comunale;



risultano

debitori

nei

Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di prendere atto che la “Associazione ADL ZAVIDOVICI ONLUS” è
titolare di Partita IVA n. IT03652660980 pertanto, in qualità
di mandataria del raggruppamento temporaneo orizzontale di
imprese costituito con le cooperative K-PAX ONLUS, Società
cooperativa sociale e TEMPO LIBERO, Società cooperativa
sociale ONLUS, denominato “R.T.I. BRESCIA ACCOGLIE”, emette
Fattura Elettronica per la liquidazione delle spettanze
relative all’attuazione del progetto “Brescia Articolo 2”;

b)

di liquidare la FE n. 15/01 del 19/06/2017 presentata
dall’Associazione “ADL ZAVIDOVICI ONLUS” come da allegato
finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
BONIZZONI SILVIA / Postecom
S.p.A.

