Area Ambiente
Protezione civile

Determinazione n. 2068
del 20/10/2015

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - Determinazione di liquidazione pagamento fattura prot. 39792
del 16.10.2015, emessa dalla ditta Container-Containex per fornitura e consegna di n. 2
container ad uso protezione civile. Smart Cig: Z26154B013
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014, immediatamente
esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016 e
la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
VISTO il decreto presidenziale n. 65/18025 del 6.5.2015 esecutivo, che ha approvato il Riaccertamento
Straordinario dei Residui Attivi e Passivi e la contestuale re-imputazione all'anno 2015 e successivi, delle
somma di entrata e di spesa la cui esigibilità andrà a maturare nel corrente esercizio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 9 ottobre 2015, immediatamente esecutiva,
che ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i modi di
effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
VISTI l’art. 31 e 47 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale, adottato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25 gennaio 2010 e da ultimo modificato con DGP
n. 145/33280 del 23/07/2013;
VISTA la fattura in formato cartaceo, prot. 39792 del 16.10.2015, di € 10.980,00 emessa dalla ditta
Container-Containex – Handelsgesellschaft m.b.H NO Sud Strasse – Postfach 36 AT 2355 Wiener Neudorf,
per fornitura e consegna di n. 2 container ad uso protezione civile;
RICHIAMATA la determinazione n. 1412 del 09/07/2015, che ha impegnato la somma di € 10.614,00 a
favore della ditta sopra indicata, per l'acquisto di quanto sopra indicato;
RICHIAMATA la determinazione n. 1533 del 24.07.2015, che ha impegnato la somma di € 366,00 per la
consegna e lo scarico con apposita gru, dei due container nel piazzale retrostante il magazzino provinciale di
protezione civile;
ATTESO che la ditta Container-Containex, essendo non italiana, non é tenuta a presentare la fattura per via
elettronica, in quanto l’obbligo di fatturazione entrato in vigore il 31 marzo 2015 non è stato ancora esteso ai
fornitori esteri;
ATTESO inoltre che l’Ufficio scrivente ha acquisito il certificato di regolarità contributiva / DURC
austriaco, emesso in data 28/07/2015, con traduzione in italiano, che attesta la regolarità contributiva della
ditta, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del d.lgs. 163/2006;
VISTO il documento relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, presentato dalla ditta Container –
Containex il 27.8.2015, prot. 33365 del 02.09.2015;
VISTA la Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 –
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ter rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, che introduce dal 1° gennaio 2015 il
cosiddetto SPLIT PAYMENT (applicato agli acquisti degli enti pubblici);
CONSIDERATO che la fornitura dei due container è risultata conforme e corrispondente a quanto richiesto
con l'ordine prot. Pec 28295 del 17.07.2015, come da verbale di collaudo del 7.10.15, agli atti dell'ufficio;
ACCERTATO che la somma totale di € 10.980,00 Iva compresa é disponibile sul cap. 27852/4, in quanto ad
€ 10.614,00, sul sub imp. n. 2015/410/1 – determinazione n. 1412/2015 e in quanto ad € 366,00 sul sub imp.
2015/410/2 - determinazione n. 1533/2015;

RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta;
determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare la fattura prot. 39792 del 16.10.2015, di € 10.980,00 alla ditta Container-Containex –
Handelsgesellschaft m.b.H NO Sud Strasse – Postfach 36 AT 2355 Wiener Neudorf,
consegna di n. 2 container ad uso protezione civile;

per fornitura e

3) di provvedere al pagamento con i fondi impegnati sul cap. 27852/4, in quanto ad € 10.614,00, sul sub
imp. n. 2015/410/1 – determinazione n. 1412/2015 e in quanto ad € 366,00 sul sub imp. 2015/410/2 determinazione n. 1533/2015;
3) di dare atto che per quanto attiene l'IVA si procederà in ossequio a quanto disposto dall’articolo 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4) di disporre per il relativo mandato di pagamento, l'erogazione dell'importo secondo le modalità di
pagamento relative al conto dedicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della l. 136/2010, sotto riportato:
IBAN: AT 813200000000504092 ;
7) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati:

n. 3
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………

Bellonzi Vanni

