Area Ambiente
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 323
del 22/02/2016

Oggetto: Determina di liquidazione per canone noleggio autovelox mese di dicembre 2015.
Installazione rilevatori fissi di velocità sulla strada provinciale n. 65 "Volto di Rosolina –
Rosolina mare", in Comune di Rosolina.
Il Dirigente
VISTO che con decreto n. 1/751 del 12 gennaio 2016 , è stato approvato il P.E.G. Provvisorio 2016;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25.09.2000 e s.m.i.;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 58/14930 del 04/04/2013 è stato
deciso di installare n. 2 apparecchiature per il rilevamento della velocità affidando contestualmente
l'intero servizio alla Società partecipata AS2 srl;
RICHIAMATA la determinazione n. 2169 del 04/11/2015, esecutiva, con la quale è stato assunto
l'impegno di spesa per la somma complessiva di €. 26.352,00 IVA inclusa, imputandola al cap.
7555, imp. n. 2015/977, per canone noleggio autovelox mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015
a favore della ditta AS2 srl – via della Resistenza, 4 – Rovigo, p.IVA 01396160291;
VISTA la fattura n. FE20150559/F del 31/12/15, prot. Prov.le 49920 del 31.12.15 dell'importo di €.
8.784,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta AS2 srl;
DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente atto;
DATO ATTO della regolarità contributiva accertata tramite autodichiarazione D.U.R.C. prot. 1858
del 19/01/2016, giacente agli atti;
DATO ATTO dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
ACCERTATA sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività del Provvedimento citato;
tutto ciò premesso
determina
1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente
provvedimento;
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2. di liquidare la fattura n. FE20150559/F del 31/12/15 dell'importo complessivo di €. 8.784,00
IVA inclusa, emessa dalla Ditta AS2 srl, per canone noleggio autovelox mese di dicembre
2015 di cui €. 7.200,00 quale imponibile ed €. 1.584,00 per IVA al 22% nel rispetto della
Legge di Stabilità (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 introduce dal 01/01/2015
il cosiddetto SPLIT PAYMENT (applicato agli acquisti degli EE.PP. sia che agiscono nella
veste istituzionale sia in quella commerciale);
3. di liquidare la fattura n. FE20150559/F del 31/12/15 dell'importo complessivo di €. 8.784,00
IVA inclusa, emessa dalla Ditta AS2 srl, per canone noleggio autovelox mese di dicembre
2015 di cui €. 7.200,00 quale imponibile ed €. 1.584,00 per IVA al 22% nel rispetto della
Legge di Stabilità (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 introduce dal 01/01/2015
il cosiddetto SPLIT PAYMENT (applicato agli acquisti degli EE.PP. sia che agiscono nella
veste istituzionale sia in quella commerciale);
4. di dare atto che la somma di €. 8.784,00 IVA inclusa è disponibile al cap. 7555, imp. n.
2015/977;
5. di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente, con accredito sul c/c
bancario avente coordinate IBAN IT 46U0 50341 2200 000000002131 – Banco popolare –
Sede Rovigo, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010, dando atto che trattasi di
conto corrente bancario indicato nella dichiarazione di tracciabilità di cui alla Legge
136/2010 e s.m.i., giacente agli atti;
5. Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti di cui
all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267 e per il tramite di quest’ultimo, alla
Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per i successivi adempimenti di sua
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: 1) Fattura n. FE20150559/F del 31/12/15
2) Autodichiarazione sostitutiva DURC
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il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

