
 

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA-DPD 

SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA 

UFFICIO Attività Faunistico-Venatoria ed Ittico-Sportiva 

DETERMINAZIONE N. DPD023/457/22   DEL 2.12.2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n. 11/E del 30/11/2022 alla Cooperativa Sociale Integrata 

Amiternum a r.l. ONLUS di euro 10.165,65 per la gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale 

e di Idrobiologia (CISI) CIG 8884971E01 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DPD023/205/22 del 13/05/2022 con la quale, tra 

l’altro: 

- È stato aggiudicato in via definitiva l’appalto concernente il servizio di gestione operativa del 

Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (CISI) dell’Aquila, procedura aperta sopra 

soglia. C.I.G. 8884971E01, alla Cooperativa Sociale Integrata Amiternum a r.l. per la durata di 

anni due a partire dal mese di giugno 2022; 

- Sono state trasformate in impegno le prenotazioni (166 anno 2022 e 167 anno 2023) assunte con 

la determinazione dirigenziale DPD023/512/21 per la spesa complessiva di euro 243.975,60 (Iva 

compresa ammontante a 43.995,60) al cap. 142331 art. 3, cpdc 1.03.02.99.000 del bilancio 2022-

2024, con l’esigibilità di seguito riportata 

Importo € Anni esigibilità 

71.159,55 2022 

121.987,80 2023 

50.828,25 2024 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPD023/230/22 di rettifica della determinazione 

DPD023/205/2022 nella parte in cui dispone di trasformare in impegno le prenotazioni assunte con la 

determinazione dirigenziale DPD023/512/21, prevedendo invece di assumere l’impegno per la 

medesima spesa complessiva di euro 243.975,60 (Iva compresa ammontante a 43.995,60), con uguale 

esigibilità di cui sopra, fermo restando quanto di altro definito con la determinazione 

DPD023/205/2022.  

 

VISTA la fattura elettronica n. 11/E del 30/11/2022 di euro 8.332,50, oltre IVA del 22% pari a 

€1.833,15, per un totale di €10.165,65 acquisita al protocollo Regionale al n. RA/0512064/22 con la 

quale la Cooperativa Amiternum a.r.l. ha chiesto il pagamento della prestazione affidata con la 

determinazione DPD023/205/22; 

 

VISTA la relazione rimessa dalla Cooperativa Sociale Integrata Amiternum a r.l. sull’attività svolta per il 

mese di novembre acquisita al protocollo al n. RA/512586/2022; 

 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica nei confronti della Cooperativa Amiternum risulta 

perfezionata essendo determinate la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore e la 

relativa scadenza nel corso dell’anno 2022; 

 



VISTO il contratto stipulato in data 1/06/2022, prot. RA/0215600/22, tra la Regione Abruzzo e la 

Cooperativa Amiternum a.r.l. dove all’art. 7 “Compensi e pagamenti” si stabilisce che il compenso 

anzidetto, per la gestione de Centro, verrà corrisposto in rate mensili; 

 

TENUTO PRESENTE della regolarità contributiva, INAIL e INPS (DURC)scadenza 17/01/2023 

come da prot. INPS n. 32734131; 

 

DATO ATTO che il flusso finanziario relativo alla suddetta procedura è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” e che a tal 

fine è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG 8884971E01;  

 

DATO ATTO altresì che si procederà alla verifica degli adempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR  

602/73 dopo la sottoscrizione del presente atto e prima della sua trasmissione al Servizio Bilancio-

Ragioneria;  

 

DATO ATTO che ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è il Dirigente 

per il quale non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.190/2012; 

 

CHE il responsabile del procedimento con la firma apposta sul presente atto attesta la regolare 

esecuzione, la conformità e il corretto ed effettivo svolgimento della fornitura richiesta alla Cooperativa 

di cui si tratta;  

 

RITENUTO necessario liquidare e pagare la somma complessiva di € 8.332,50, oltre IVA del 22% pari 

a € 1.833,15, per un totale di € 10.165,65 -sull’impegno 1002/2022 del Capitolo 142331 art. 3, esercizio 

2022, Piano dei conti 1.03.02.99.000 “FONDO PER LA TUTELA E L’INCREMENTO DELLA 

FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE” (aggiudicazione definitiva Gestione Centro Ittico 

Sperimentale) la mensilità di novembre per la gestione del CISI a favore della cooperativa Amiternum 

come da fattura elettronica n. 11/E del 30/11/2022 per la prestazione affidata con la determinazione 

DPD023/205/22 ;  

 

RITENUTO, in ottemperanza all’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, di dover provvedere 

all’aggiornamento dell’importo liquidato per l’affidamento di cui si tratta nella   sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto sezioni Provvedimenti dei dirigenti e Bandi di gara e contratti; 

 

VISTI: 

- la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” e s.m.i.;  

- la legge 07.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- il D. Lgs.23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- l’art. 6 del D.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per l’esecuzione in 

economia di lavori, forniture e servizi”; 

- la L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- la L.R.  24.01.2022, n.  02, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022)”; 

- la L. R. 24.01 2022, n. 3, recante “Bilancio di previsione finanziario 2022 –2024;  

- la D.G.R. n. 53 del 07 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il “Documento Tecnico di 

Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati”; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo al “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche 

amministrazioni”; 



- la D.G.R. n.189 del 31.03.2021 che ha approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (PTPCT)-triennio 2021/2023, di cui alla L. 190/2012 

- la D.G.R. n. 983 del 20.12.2018 di aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale 

approvato con D.G.R. n.72 del 10.02.2014; 

- la L.  6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;-il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 14 maggio recante “Dipartimento Agricoltura-

Riorganizzazione –Parziale revisione, in base alla quale nel Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura 

risulta incardinato l’Ufficio “Attività Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva”; 

 

 

DETERMINA 

  

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 

  

a) Di liquidare e pagare alla Cooperativa Amiternum a.r.l. la somma di € 8.332,50, oltre IVA del 22% 

pari a € 1.833,15, per un totale di € 10.165,65 sull’imp. 1002/22 del Capitolo 142331 art. 3, Piano dei 

conti 1.03.02.99.000 “FONDO PER LA TUTELA E L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA 

NELLE ACQUE INTERNE”; 

b) Di dare atto che la somma di € 1.833,15 (per IVA al 22%) è soggetta agli obblighi di scissione del 

pagamento, ai sensi dell’Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.  

c) Di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria a provvedere al pagamento della somma di € 8.332,50-

alla suddetta Cooperativa, mediante accreditamento sul conto corrente bancario indicato in fattura; 

d) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza 

e) Di provvedere all’aggiornamento dell’importo liquidato per l’affidamento di cui si tratta nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sotto sezioni Provvedimenti dei dirigenti e Bandi di gara e contratti; 

 

Allegati: 

 Fattura elettronica n. 11/E del 30/11/2022 

 DURC scadenza 17 gennaio 2023 

 Relazione 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Antonella Gabini 

f.to digitalmente 

 

L’Estensore            Il Responsabile dell’Ufficio 

 Agrot. Agostino Corronca         Agrot. Agostino Corronca 

       f.to elettronicamente                        f.to elettronicamente 
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