Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 2485
del 05/12/2016

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Soc. Garbellini S.r.l. della
spettanza complessiva per il servizio di trasporto aggiuntivo "Occhiobello-S. Maria
Maddalena". Anno scolastico 2015-2016.
Il Dirigente
PREMESSO che con Determinazione n. 1398 del 19.06.2007 è stato istituito un servizio di
trasporto aggiuntivo prettamente scolastico "Occhiobello-S. Maria Maddalena", affidato, per ambito
di pertinenza, all'azienda affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale Soc. Garbellini S.r.l.,
giusto contratto di servizio rep. 1530 del 26.06.2007;
CONSIDERATO che il suddetto servizio è stato reiterato, con i periodici adeguamenti della
spettanza, anche per tutti gli anni scolastici successivi;
ACCERTATO che, per l'anno scolastico 2015-2016, il corrispettivo pattuito con la Società
Garbellini per il servizio in questione risulta pari ad € 23.600,00, Iva inclusa, al netto degli introiti
derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio che la medesima ha rendicontato per un incasso totale di
€ 16.208,50, giusta comunicazione aziendale del 30.11.2015 integrata in data 30.01.2016;
CONSIDERATO pertanto che all'Azienda è dovuta la differenza netta ammontante ad € 7.391,50,
Iva inclusa;
ACCERTATO inoltre che il servizio è stato svolto regolarmente, la prestazione risulta quindi
esigibile e si può procedere alla liquidazione della spettanza 2015-2016;
VISTA la fattura n. 336 del 02.12.2016 della Società Garbellini di importo pari ad € 7.391,49, Iva
inclusa;
VERIFICATO che i dati fiscali della Società Garbellini sono c.f. e partita IVA 00978790293 e che
la legittima erogazione della suddetta somma è consentita dalla sua regolarità contributiva ed
assicurativa, accertata mediante DURC con validità sino al 28.02.2017, e dal CIG Z4B1C429C4;
DATO ATTO che le coordinate bancarie, riportate nel presente provvedimento, sono state
estrapolate dalla dichiarazione presentata dall'Azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della L.
136/2010 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione di impegno di spesa ed alla contestuale
liquidazione della somma complessiva di € 7.391,49, Iva inclusa, relativa al pagamento della
spettanza 2015-2016 per il servizio di trasporto aggiuntivo “Occhiobello-S. Maria Maddalena”, con
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imputazione al cap. 5154 per complessivi € 7.391,49, ripartiti per € 3.956,00, imp. 2016/489 sub 1,
e per € 3.435,49, con impegno in competenza 2016;
CONSIDERATO l'art. 1 comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) con
cui è stato introdotto nel DPR 633/72 il nuovo art. 17-ter, stabilendo che, per le fatture emesse a
partire dal 01.01.2015, l'IVA debba essere versata dagli Enti Pubblici direttamente all'Erario (Split
Payment);
VISTI la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29.06.2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016 ed il successivo Decreto presidenziale n.
99/26711 del 20.07.2016 con cui è stato approvato il P.E.G. 2016 dell'Ente;
determina
1) di approvare le motivazioni espresse in premessa e conseguentemente provvedere all'assunzione
dell'impegno di spesa ed immediatamente liquidare, con le modalità di cui all'art. 1, comma 629,
lett. b), della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), art. 17-ter del DPR 633/72 (Split
Payment) alla Società Garbellini S.r.l. di Rovigo la somma totale di € 7.391,49, IVA inclusa, per
il pagamento della fattura n. 336 del 02.12.2016, quale corrispettivo spettante relativo all’anno
scolastico 2015-2016, per l’espletamento del servizio di trasporto aggiuntivo “Occhiobello-S.
Maria Maddalena”, con imputazione al cap. 5154 per complessivi € 7.391,49, ripartiti per €
3.956,00, imp. 2016/489 sub 1, e per € 3.435,49, con impegno in competenza 2016, per le
motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate;
2) di dare atto che la prestazione risulta esigibile;
3) di disporre che vengano predisposti i relativi mandati di pagamento per l’erogazione alla Società
Garbellini dell'importo liquidato, secondo le imputazioni individuate, con accredito presso la
UNICREDIT BANCA S.P.A. IBAN IT65Y0200812203000101293250;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati: -----------il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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