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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 36 del 04/02/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 15 del 04/02/2022
OGGETTO: Accordo di collaborazione scientifica sottoscritto in data 21/01/2020 tra l'Istituto di Fisiologia Clinica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ed il Comune di Venafro - Liquidazione e Pagamento II quota

IL RESPONSABILE
VISTA:
- la deliberazione n. 96 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 20/06/2019 avente ad oggetto
“Studio epidemiologico ambientale di tipo eziologico: provvedimenti”, con la quale si è confermato il
progetto di studio di coorte residenziale da realizzare in collaborazione con l’Istituto di Fisiologia Clinica del
CNR di Pisa e contestualmente è stato approvato il relativo schema di accordo;
- la deliberazione n. 4 del 16/01/2020 recante Accordo di collaborazione scientifica per progetto di
realizzazione di uno studio epidemiologico ambientale, con la quale nell’approvare lo schema di accordo da
sottoscrivere con l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, sono stati demandati al Responsabile del
Settore Affari Generali gli adempimenti contabili connessi all’assunzione dell’impegno di spesa di €
60.000,00 sul competente capitolo 19801 codice 1.03.02.99.999 quale somma da corrispondere all’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa a titolo di rimborso spese sostenute per l’esecuzione delle attività
concordate e previste nell’accordo di collaborazione;
VISTO l’accordo di collaborazione scientifica in parola sottoscritto in data 21/1/2020 tra l’Istituto di
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ed il Comune di Venafro;
PRESO ATTO che l’art.5 del richiamato accordo disciplina il “rimborso spese” dovuto per l’attuazione
dell’accordo stesso nei termini testualmente trascritti:
“Art. 5
Rimborso spese

Per l’attuazione del presente atto, CNR-IFC mette a disposizione, a titolo di cofinanziamento delle attività in
oggetto, il proprio personale in possesso di adeguata esperienza tecnico-scientifica per lo svolgimento delle
attività previste, nonché le strumentazioni e le strutture necessarie.
Per l’attuazione del presente Accordo, il Comune renderà disponibile, oltre ad un proprio contributo in
termini di personale per la realizzazione delle attività e di utilizzo di proprie strutture, un rimborso spese,
come meglio specificato di seguito.
Le attività sopra citate costituiscono l’adempimento di un rapporto di partnership e non una prestazione di
servizi né l’affidamento di un servizio a terzi; si precisa dunque che l’erogazione di tale contributo è fuori
campo di applicazione IVA in quanto le parti per le attività in essere sono carenti dei requisiti oggettivi e
soggettivi di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 633/1972.
Le somme saranno accreditate su contabilità speciale infruttifera c/o Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le Parti valutano congiuntamente l’ammontare delle spese necessarie allo svolgimento delle attività e delle
ricerche complessivamente nella misura di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), dandosi reciprocamente
atto che non si tratta di corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno.
Per l’attuazione del presente atto, CNR-IFC mette a disposizione, a titolo di cofinanziamento delle attività
oggetto della convenzione, i propri profili di personale in possesso di adeguata esperienza tecnico scientifica
per lo svolgimento delle attività previste, nonché le strumentazioni e le strutture, impegnandosi ad accollarsi
le spese necessarie allo svolgimento della collaborazione oggetto del presente accordo per un ammontare di
Euro 15.000,00 (quindicimila/00) .
Per l’attuazione del presente atto, il Comune rende disponibile, oltre ad un proprio contributo in termini di
personale per la realizzazione delle attività e di utilizzo delle proprie strutture, anche un importo complessivo
di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di rimborso spese per l’esecuzione delle attività di cui al
presente atto.
L’erogazione degli importi per rimborso spese da parte del Comune avverrà in seguito ad emissione di
nota di addebito da parte di CNR-IFC e secondo le seguenti modalità:

- Euro 30.000,00 (trentamila/00), entro il 31.01.2020;
- Euro 12.000,00 (dodicimila/00) a metà del periodo di durata dietro presentazione di relazione
intermedia sullo stato di avanzamento dei lavori;
- Euro 18.000,00 (diciottomila/00), a conclusione del progetto, a seguito della presentazione di una
relazione finale sulle attività svolte di cui all’art. 3.”;
VISTA la determinazione del Responsabile RUS n. 59 del 22/02/2021 con la quale si è proceduto a liquidare
e pagare la somma complessiva di € 30.002,00 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNRIstituto di Fisiologia Clinica IFC di Pisa C.F. 80054330586 P. IVA 02118311006, di cui alla nota di addebito
n. 0003 del 7/02/2020, acquisita al protocollo comunale n. 2687 del 10/2/2020;
VISTA la nota di addebito del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica - n.0041 del
18/11/2021, acquisita al protocollo comunale n. 20770 del 18/11/2021, ammontante a € 12.002,00 di cui €
2,00 per imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/1972 autorizzazione n.112274
rilasciata al 20/07/2018;

PRESO ATTO che l’importo di € 12.000,00 riportato nella predetta nota di addebito così come
rappresentato dalla nota acquisita al prot. n. 20770 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche è relativa alla II
quota intermedia di rimborso come stabilito dall’art. 5 della Convenzione sottoscritta in parola;
PRESO ATTO altresì della relazione tecnica del Progetto EPIVenafro +7 – “Realizzazione di uno studio di
coorte residenziale basato sulla ricostruzione del profilo di mortalità e morbosità in associazione con rischi
ambientali” Periodo novembre 2020 – ottobre 2021;
RILEVATA, pertanto, l’esigenza di provvedere alla liquidazione dell’importo di € 12.002,00 di cui alla nota
di addebito del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa- n. 0041 del
18/11/2021;
RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi,
che ritiene escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici;
ACCERTATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO, altresì, che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria al capitolo 19801, codice
1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di previsione - gestione residui;
RITENUTO necessario di liquidare e pagare la somma di € 12.002,00 in favore del Consiglio Nazionale
delle Ricerche CNR- IFC di Pisa C.F. 80054330586 - P. IVA 02118311006;
DATO ATTO che l’obbligazione giuridica nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNRIstituto di Fisiologia Clinica risulta perfezionata essendo determinate la ragione del debito, la somma da
pagare, il soggetto creditore;
DATO ATTO che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATI:
• il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
RICHIAMATI ALTRESI’:




Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e successive modifiche;

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il redigendo bilancio di previsione gestione residui;
DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente:
1. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 12.002,00 sul capitolo della spesa – 19801
del redigendo bilancio di previsione gestione residui, in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNR- Istituto di Fisiologia Clinica IFC di Pisa C.F. 80054330586 P. IVA 02118311006, di cui alla
nota di addebito n.0041 del 18/11/2021, acquisita al protocollo comunale n. 20770 del 18/11/2021.
2. DI DARE ATTO che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/1972
autorizzazione n.112274 rilasciata al 20/07/2018.
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 12.002,00 sull’intervento n. 1.03.02.99.999 codice 19801
del redigendo bilancio di previsione - gestione residui.
4. DI DARE ATTO altresì che ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il
presente atto non necessita del CIG, in quanto il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni
dello Stato in favore di soggetti pubblici deve ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della legge
n. 136/2010
5. DI AUTORIZZARE il Settore Contabile ad effettuare il presente pagamento mediante bonifico in
contabilità speciale infruttifera presso la Banca d’Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato
di Roma n. 167369 per l’incasso delle entrate derivanti dalle Amministrazioni dello Stato IBAN
IT12H0100003245348300167369.
6. DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
7. DI TRASMETTERE, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del Personale.
8. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del R.C. di Organizzazione degli uffici e del
Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA CNR -ISTITUTO DI FISIOLOGIA
CLINICA DI PISA E COMUNE DI VENAFRO
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.99.999
9.8
19801
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
187
29.998,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
236

Esercizio
12.002,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CONSIGLIO NAZIONALE delle RICERCHE

Venafro, lì 04/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 80 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07/02/2022.
Venafro, lì 07/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 07/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

