
Segreteria Tecnica 
Piazza Libertà, 1 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 

 

Prot.n. 2399 del 21 maggio 201
 

DETERMINAZIONE
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI CENTRO P
AI SENSI DEL D. LGS 81/2008. 

IL DIRETTORE
 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e le 

s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 

12 del 20 febbraio 2015; 
 
VISTA la delibera P.V. 27 del 23 maggio 2016 avente oggetto: 

d'A.T.O. della provincia di Varese
 
RICHIAMATA la delibera PV 30 del 15

contabilità dell'Ufficio d'A.
 
RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO:

� Delibera C.d.A. A.T.O. n. 
esercizio del triennio 

� Delibera del Consiglio Provinciale 
dell'Ufficio d'A.T.O.;  

� Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 
bilancio preventivo per il triennio 

 
VISTA la delibera del C.d.A. P.V. 29 del 12

un anno il servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art.
nomina del medico competente ai sensi dell' art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs 
81/08; 

 
VISTA la fattura elettronica n. 10

Varese, acquisita a Prot. n. 2209 del 9 maggio 2019, 
Euro 90,00= oltre all'imposta di bollo di 
S.S.N. delle informazioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/2008 relativ

 
CONSIDERATO che il Centro Polispecialistico "Becca
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DETERMINAZIONE N. 33 del 21 maggio 2019 

PRESTAZIONI CENTRO POLISPECIALISTICO BEC
 - FATTURA N. 10 DEL 30 APRILE 2019 

 
DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e le 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera PV 
 

VISTA la delibera P.V. 27 del 23 maggio 2016 avente oggetto: "Nomina del direttore dell'Ufficio 
della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la delibera PV 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del 
.T.O.; 

i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
C.d.A. A.T.O. n. P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di 
del triennio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica

elibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 8 del 29/01/2018; di approvazione del bilancio 
 

.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 
bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 

delibera del C.d.A. P.V. 29 del 12 giugno 2018 con la quale è stato rinnovato per 
un anno il servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.

a del medico competente ai sensi dell' art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs 

10 del 30 aprile 2019 del Centro Polispecialistico "Beccaria" s.r.l. d
Varese, acquisita a Prot. n. 2209 del 9 maggio 2019, con la quale si chiede il p

oltre all'imposta di bollo di €. 2,00= per la trasmissione in via telematica al 
S.S.N. delle informazioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/2008 relative all'anno 

il Centro Polispecialistico "Beccaria" di Varese ha regolarmente effettuato 

OLISPECIALISTICO BECCARIA S.R.L. 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e le 

approvato con Delibera PV 

Nomina del direttore dell'Ufficio 

2012 di approvazione del Regolamento di 

2017 di approvazione del bilancio di 
de l'adeguata disponibilità economica; 

di approvazione del bilancio 

iva all'approvazione del 

è stato rinnovato per 
41 del D. lgs 81/08 e 

a del medico competente ai sensi dell' art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs 

el Centro Polispecialistico "Beccaria" s.r.l. di 
chiede il pagamento di 

per la trasmissione in via telematica al 
all'anno 2018; 

ha regolarmente effettuato la 
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trasmissione in via telematica delle informazioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/2008; 
 
VISTO l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità anno 

2015) che ha dettato nuove norme in materia di scissione dei pagamenti - split payment - 
stabilendo che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, ancorché non 
rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario 
l'IVA addebitata dai loro fornitori; 

 
RITENUTO pertanto di procedere al relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione della 

suddetta fattura;  
 
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di attivazione 

delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste dalla legge e dal 
Regolamento di Contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.; 

 
VISTO gli artt. 182 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che dispongono in materia di 

gestione delle spese; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di considerare la narrativa citata in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2. di assumere impegno di spesa al Centro Polispecialistico "Beccaria" di Varese, per la 
trasmissione in via telematica al S.S.N. delle informazioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/2008 
relative all'anno 2018, sulla base dell'importo indicato nella fattura elettronica n. 10 del 30 aprile 
2019, acquista a protocollo A.T.O. n. 2209 del 9 maggio 2019 per un importo pari ad €. 90,00= 
oltre all'imposta di bollo di €. 2,00= per un totale di €. 92,00=; 
 

3. di contestualmente liquidare la somma di €. 90,00= oltre all'imposta di bollo di €. 2,00= per un 
totale di €. 92,00=, quale somma dovuta per la trasmissione in via telematica al S.S.N. delle 
informazioni di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/2008 relative all'anno 2018; 
 

4. di dare atto che la somma trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca 
Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese.  

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO  
 (dott.ssa Carla Arioli) 

 


