Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 2600
del 23/12/2015

Oggetto: liquidazione della fattura n. 1901/PA emessa dalla ditta Zucchetti Informatica S.p.A. per il
noleggio di apparecchi digitali multifunzione dal 1/10/2015 al 31/12/2015 (C.i.g.
Z800379F88).
Il Funzionario P.O.
RAMMENTATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 9/10/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e la Relazione previsionale e programmatica
2015/2017;
RICHIAMATO il Decreto n. 171 del 6/11/2015 di approvazione del P.E.G. e del Piano della
performance 2015;
VISTA la fattura n. 1901/PA del 14/12/2015 di € 1.087,75 emessa dalla ditta Zucchetti Informatica
S.p.A. per il servizio di noleggio di apparecchi digitali multifunzione dal 1/10/2015 al 31/12/2015;
CONSIDERATO che, con la determinazione n. 3435 del 14/10/2011, sono stati attivati i noleggi “a
costo copia” degli apparecchi digitali multifunzione per il periodo 1/01/2012 – 31/12/2016;
PRESO ATTO che la determinazione n. 363 del 3/02/2012 ha rettificato i c.i.g. associati alle ditte
titolari dei tre contratti di noleggio attivati, per cui alla Zucchetti Informatica S.p.A. è stato
assegnato il c.i.g. derivato Z800379F88 in sostituzione del 34147672DF che è stato annullato;
VISTO l’articolo 38, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e atteso che l’ufcio scrivente ha acquisito il Do
cumento Unico di Regolarità Contributiva (INAIL_1397612 – protocollo A/GE/2015/0041567 del
2/11/2015 – scad. 26/02/2016) certicante la regolarità dei versamenti contributivi e dei premi
dovuti, dalla ditta di cui sopra, agli enti previdenziali;
DATO ATTO che il servizio reso è conforme al contratto in essere e che quindi la fattura è pagabile;
determina
1) di liquidare a favore della ditta Zucchetti Informatica S.p.A. (cod. ben. 10304 - C.i.g.
Z800379F88) l’importo di € 891,60 quale imponibile ed € 196,15 per l’IVA, nel rispetto della
legge di stabilità 2015 (l. 190/2014) che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17-ter
rubricato “operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” introducendo dal 1° gennaio 2015
il cosiddetto split payment (applicato sugli acquisti degli enti pubblici sia che agiscano nella
veste istituzionale che in quella commerciale) e quindi per l’importo complessivo di € 1.087,75
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mediante imputazione al capitolo n. 1940 impegno n. 2015/000235.
Il conto dedicato dichiarato dal fornitore, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l. 136/2010, ha il
codice Iban IT 07 W 05034 20301 00000070 1690 Ex Banca Popolare di Lodi ora Banco
Popolare;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Funzionario P.O.
– dr. Stefano SALANDIN –
…………………………
Salandin Stefano

