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Determina Dirigente n. 238 
 
Pubblicata il 07/12/2017 

 

 

 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 3 del 23.11.2017 di “SVR STUDIO DI G. RASTELLI” - Servizio di video e audio 

registrazione per la realizzazione della prova orale dell’esame di certificazione e della prova scritta dell’esame 

DILS-PG per le attività del Centro per la Valutazione e le Certificazioni linguistiche (CVCL) - Ordine di spesa n. 

43 del 31.01.2017. 

Il Dirigente 
 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito nominato “Nuovo Codice 
degli Appalti e delle Concessioni”, come modificato dal Decreto legislativo correttivo 19 aprile 2017, n. 56 
 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103); 

 
Richiamati  

 gli articoli 1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia che, affermano l’autonomia didattica, 
organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’articolo 27 delle disposizioni Comuni, Transitorie e Finali 
relativo ai regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di amministrazione e Contabilità che disciplina 
i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie; 

 il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012 ed in 
particolare gli articoli 4, 16 e 23; 

 la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il 
Bilancio unico di Ateneo di previsione 2017; 

 la circolare del 02.07.2012 prot. n. 000552 con la quale è stato istituito il nuovo sistema centralizzato per 
l’acquisizione di beni e servizi; 

 

Considerato che il CVCL, in ogni sessione d’esame, deve produrre per ciascun livello di certificazione somministrato il 

master relativo alle prove d’ascolto, parte integrante delle prove d’esame CELI e DILS-PG; 

 

Considerato che i sopra citati master devono essere replicati in ragione del numero dei candidati iscritti presso i Centri 

d’esame partecipanti a ciascun sessione; 

 

Considerato che le iscrizioni agli esami di certificazione CELI e DILS-PG per l’anno in corso sono aumentate del 24,06% 

rispetto al 2016; 

 

Considerato che per l’espletamento del sopra citato servizio per l’anno 2017 è stato registrato, a seguito di 

assegnazione diretta, l’ordine di spesa n. 43 del 31.01.2017 per l’importo pari ad € 5.843,80, IVA al 22% inclusa; 

 

Acquisita la fattura n. 3 del 23.11.2017 emessa da “SVR STUDIO DI G. RASTELLI” per un importo complessivo pari ad 

€ 2.155,37, IVA al 22% inclusa, relativa alla realizzazione e replica master per le sessioni di agosto, settembre 

novembre e dicembre 2017; 

 

Verificato che la quota aperta dell’ordine di spesa n. 43 del 31.01.2017 non copre l’intero importo della fattura sopra 

citata per € 1.037,85; 

 

Considerato imprescindibile procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

http://www.unistrapg.it/
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/codice-appalti-decreto-correttivo
http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/codice-appalti-decreto-correttivo
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Accertata la disponibilità di risorse finanziarie alla voce COAN A.C.02.06.10 “Altre spese per servizi”, UA.ATE.CVCL  del 

Bilancio unico di Ateneo 2017; 

 
DETERMINA 

 
1. di imputare il costo della fattura n. 3 del 23.11.2017 -pari ad € 2.155,37, IVA al 22% inclusa- emessa da “SVR 

STUDIO DI G. RASTELLI” nella UA.ATE.CVCL del bilancio 2017 come di seguito specificato: 

- € 1.117,52 nella voce COAN A.C.02.06.10 “Altre spese per servizi”, ordine di spesa n. 43 del 31.01.2017; 

- € 1.037,85 nella voce COAN A.C.02.06.10 “Altre spese per servizi”; 

 

2. di procedere, a seguito di esito positivo sia della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli 

obblighi previsti dall’art. 3 legge 136/2010 sia degli accertamenti disposi in materia di pagamenti da parte delle 

PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973), alla liquidazione della fattura di cui 

al punto 1; 

 

3. di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e 

gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 23 nonché dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

F.to Dott. Simone Olivieri 
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