Area Finanziaria e Trasporti
Statistica

Determinazione n. 356
del 23/02/2016

Oggetto: liquidazione della fattura n. 125943-15 emessa dalla ditta Systemax Italy s.r.l. di
Lacchiarella (MI) per la fornitura di materiale informatico (C.i.g. ZC817AB0CF Z6217AB1C0).
Il Funzionario P.O.
VISTO che il Presidente della Provincia di Rovigo, col decreto n. 1 del 12/01/2016, ha approvato la
“gestione provvisoria” ai sensi dell’art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
VISTA la fattura n. 125943-15 del 28/12/2015 di € 977,31 emessa dalla ditta Systemax Italy s.r.l. di
Lacchiarella (MI) per la fornitura di 2 suite di automazione ufficio ProPlus 2016;
ESAMINATA la fattura e ritenuta corrispondente ai prodotti concordati e consegnati;
RICHIAMATA la determinazione n. 2564 del 17/12/2015, con la quale è stata impegnata la somma
occorrente per l’acquisto di macchinari e applicativi di produttività per gli uffici del S.I.A.;
VISTO l’art. 38, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito il
D.U.R.C. (INAIL_2152593 del 14/01/2016 – protocollo A/GE/2016/0004946 del 10/02/2016 –
scad. 13/05/2016) e che detto certificato attesta che la ditta fornitrice risulta “in regola con il
versamento dei contributi, dei premi ed accessori”;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta e che l’esigibilità della stessa è
riferita all’anno 2015;
determina
1) di liquidare a favore della ditta Systemax Italy s.r.l. (cod. ben. 10554 C.i.g. ZC817AB0CF Z6217ABAC0) l’importo pari ad € 801,07 quale imponibile ed € 176,24 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 €
977,31 con imputazione al capitolo n. 1734 impegno n. 2015/000359/5 € 137,33 (imp. 112,57
IVA 24,76) e impegno n. 2015/412/1 € 839,98 (imp. 688,51 IVA 151,47).
Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è: IT 83 I 06906 01605 000000011269 acceso presso la Banca Regionale Europea;
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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

