
 

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 43 DEL 04/02/2021  

 
OGGETTO: Liquidazione competenze Differenza Donna ONLUS ONG – servizio di 

collaborazione alla realizzazione di un nuovo Centro Antiviolenza per l’accoglienza di 

donne vittime di violenza. 

Mensilità da Ottobre 2020 a Gennaio 2021  – CIG 81895137EA 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTA la Determinazione n. 171 del 01.10.2019 con la quale si affida il servizio di 

collaborazione di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza per 

l’accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figlie/i per i comuni del Consorzio 

Valle del Tevere e del Distretto Socio-sanitario 3 della ASL Roma 4 all’Associazione 

Differenza Donna Onlus ONG, per un periodo di n. 12 mesi, e contestualmente si 

prende il relativo impegno di spesa; 

 

VISTA la fattura presentata da Differenza Donna per il seguente servizio: 

 

- n. 4 del 3 febbraio 2021 – fattura per la gestione del "Centro Antiviolenza 

Galassia" per il periodo dal 18/10/2020 al 18/01/2021 - € 14.883,45 IVA esente 

ai sensi dell’art.10 del DPR 633/72 (SERVIZI); 

 

VISTA la somma totale di € 14.883,45 IVA esente per lo svolgimento del servizio di 

collaborazione di interventi volti alla gestione di un nuovo Centro Antiviolenza da 

Ottobre 2020 a Gennaio 2021  ; 

 

ACCERTATA la regolare fornitura del servizio; 

 

ACCERTATA la regolarità del Durc dell’Organismo; 

 

CONSIDERATO che il credito è divenuto liquido ed esigibile nella quantità e nella 

qualità prefissate; 

 

CONSIDERATO l’imposta di bollo virtuale da versare a carico del Consorzio per 

fatture IVA esente di importo superiore a  € 77,47; 

 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

 

DETERMINA 

 

DI LIQUIDARE la somma totale di € 14.883,45 IVA esente, ad Associazione 

Differenza Donna ONLUS, con sede in Roma, Via della Lungara n. 19 C.F. 

96126560588, per lo svolgimento del servizio di collaborazione di interventi volti alla 

gestione di un nuovo Centro Antiviolenza da Ottobre 2020 a Gennaio 2021; 



 

La spesa, in esecuzione alla richiamata determinazione d’impegno, trova imputazione: 

 

- quanto a € 17.265,01  IVA esente al cap. 11204404 articolo 1 imp. 163/20; 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente liquidazione sul sito istituzionale 

del Consorzio. 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per 

l’esecuzione degli adempimenti conseguenti. 

 

 

 

  F.to Il Direttore 

             Dott. Federico Conte 


