Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 231
del 05/02/2016

Oggetto: liquidazione della fattura n. AG00665942 emessa da Vodafone Italia S.p.A. per la
fornitura di servizi telefonici dal 12/11/2015 al 10/01/2016 (C.i.g. ZEC0A7FD33).
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 1 del 12/01/2016 che ha
approvato la “gestione provvisoria” del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 163, comma 2 del d.lgs n.
267/2000;
VISTA la fattura n. AG00665942 del 15/01/2016 di € 23,89 emessa dalla Vodafone Italia S.p.A. per
canoni e la fornitura di servizi telefonici dal 12/11/2015 al 10/01/2016 avente scadenza 14/02/2016
– esigibilità anno 2015;
RICHIAMATA la determinazione n. 1869/2013, colla quale è stato aggiudicato definitivamente il
servizio di telefonia mobile e trasmissione dati in mobilità alla società Vodafone Omnitel N.V. per il
periodo 1º luglio 2013 – 30 giugno 2015;
PRESO ATTO che il gestore affidatario del servizio ha comunicato di avere assunto una nuova for
ma societaria a decorrere dal 16 dicembre 2013 passando da N.V. (S.p.A.) a B.V. (S.r.l.);
VISTO che il gestore ha acconsentito a prorogare il contratto di tre mesi e, successivamente, di
ulteriori 12 mesi (dal 1/10/2015 al 30/09/2016);
CONSIDERATO che Vodafone Italia S.p.A. è il risultato della trasformazione di Vodafone Omnitel
B.V. con decorrenza 22/11/2015 a seguito del trasferimento della sede legale della società;
RICHIAMATA la determinazione n. 1335 del 19/06/2015 con la quale è stato assunto l’impegno
generale di spesa per i servizi di telefonia fissa e trasmissione dati;
RISCONTRATO che la fattura in oggetto nel suo contenuto è da ritenersi corretta e pertanto
pagabile;
VISTO l’articolo 38, comma 3 del d.lgs 163/2006, atteso che il S.I.A. ha acquisito, in data
6/08/2015, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (INPS_1282819 – protocollo
A/GE/2015/0042513 del 9/11/2015 - scad. 26/02/2016) e visto che detto documento attesta che la
ditta fornitrice risulta in regola col versamento di contributi, premi e accessori;
determina
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1) di liquidare a favore di Vodafone Italia S.p.A. (cod. ben. 05366, c.i.g. ZEC0A7FD33) l’importo
di € 22,13 quale imponibile ed € 1,76 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” che ha introdotto 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 € 23,89 mediante imputazione al
capitolo 1233/4, impegno n. 2015/000720 – Piano dei conti U 1.03.02.05.002;
2) di effettuare il pagamento sul conto dedicato indicato dal fornitore, ai sensi dell’art. 3 comma 7
della l. 136/2010, che è il seguente: IT 89 L 03069 09420 100000001168 acceso presso Banca
Intesa San Paolo, filiale n. 4694 di Corso di Porta Nuova – Milano;
3) 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

