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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1491 / 2017

Prot. corr. 16-13/2-3-17-14 ( 7579 ) 

OGGETTO: appalto  del  servizio di  preaccoglimento per  i  bambini  iscritti  al  S.I.S.  – triennio 
scolastico  2014/17.  Pagamento  delle  retribuzioni  nette  dovute  al  personale  dipendente 
dell'affidatario ex art. 30, comma 6 D.Lgs n. 50/2016.  Applicazione penale per Euro 1.500,00.-. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
• a seguito di una segnalazione pervenuta con mail dd. 31.05.2017 e conservata agli atti,  

lo scrivente Servizio veniva a conoscenza che il personale impiegato nello svolgimento 
del  servizio  in  oggetto  non  aveva  ancora  ricevuto  il  pagamento  della  retribuzione 
relativa alla mensilità di aprile 2017;

• lo scrivente Servizio con nota inviata via pec in data 01.06.2017 e conservata agli atti,  
sollecitava  Progetto  Vita  Cooperativa  Sociale  Onlus,  affidataria  del  servizio  di  cui 
trattasi,  a provvedere con immediatezza al pagamento di quanto dovuto al personale 
dipendente;

• con  nota  pervenuta  via  pec  in  data  01.06.2017  e  conservata  agli  atti,  il  legale 
rappresentante  della  suddetta  Cooperativa  invitava  lo  scrivente  Servizio  a  pagare 
direttamente ai  lavoratori  la retribuzione arretrata,  detraendo il  relativo importo dalle 
somme dovute alla Cooperativa medesima;

• la Cooperativa affidataria allegava alla suddetta nota l'elenco del personale (comprese 
le persone con prestazione occasionale) con indicazione delle somme da liquidare e dei  
rispettivi codici IBAN nonché le buste paga del mese di aprile;

Ritenuto  di  pagare  direttamente  ai  lavoratori  di  cui  sopra  la  retribuzione  arretrata 
limitatamente agli  stipendi  netti  relativa al  mese di  aprile  2017 per un totale  di  Euro 
3.241,18.-, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Cooperativa affidataria, 
ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, come comunicato alla Cooperativa 
medesima con nota inviata via pec in

          data 12.06.2017 e conservata agli atti;

Ritenuto altresì di disporre in relazione al mancato pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale  l'applicazione di  una penale  quantificata  in  Euro  1.500,00.-,  ai  sensi  degli 
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articoli 11del                    contratto n. 94551 stipulato in data 14.01.2015 e 15 del Capitolato;

Evidenziato che:
• l'applicazione  della  suddetta  penale  verrà  comunicata  formalmente  all'affidatario  del 

servizio tramite nota di addebito;
• la penale di cui sopra va accertata al capitolo 91500 del bilancio corrente;

Dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano 
le  fasi     delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata  (fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati ed approvati

1. di  pagare  direttamente  ai  lavoratori  di  cui  alla  nota  citata  in  premessa  inviata  alla  
Cooperativa affidataria in data   12.06.2017 la retribuzione relativa al mese di aprile 2017 
per un totale di Euro 3.241,18.-, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla  
Cooperativa medesima, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;

2. di dare atto che l'importo di cui sopra pari ad Euro 3.241,18 si riferisce esclusivamente 
agli  stipendi netti, restando a completo carico della Cooperativa in qualità di sostituto 
d'imposta il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali;

3. di  dare  atto  che  la  disposizione  del  pagamento  avverrà  a  nome  della  Cooperativa 
affidataria, mentre quietanzanti risulteranno i lavoratori di cui sopra, come precisato nella 
nota di cui al punto 1;

4. di  dare  altresì  atto  che  l'importo  da  liquidare  ai  lavoratori  di  cui  trattasi  pari  
complessivamente  ad  Euro  3.241.18.-  trova  copertura  al  cap.  250160  (impegno  n. 
392/2017).

5. di  applicare  alla  Società  Cooperativa  Sociale  “Progetto  Vita  Onlus”  una  penale 
dell'ammontare di Euro 1.500,00.- in relazione al mancato pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale impiegato nell'appalto in oggetto relative al mese di aprile 2017;

6. di accertare l'entrata complessiva di euro 1.500,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2017 00091500 RIMBORSI, 
RECUPERI E 
RESTITUZIONE DI 

L100
2

E.3.0
5.02.
03.00

 00008 00805 N 1.500,00 2017:1500,00;
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5

7. di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs  n.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL 
disciplinano le fasi delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta 
necessario evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione 
giuridicamente perfezionata (fase dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione;

8. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

9. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  della  riscossione  dell'entrata  in  argomento  è  il  

seguente:

           - anno 2017: Euro 1.500,00.-.

 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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