Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 116
del 20/01/2017

Oggetto: Liquidazione a favore di ENEL ENERGIA per il corrispettivo del servizio fornitura di
combustibile, fatture n° 4701042950 del 10/08/2016 - n° 4701051035 del 11/08/2016 – n°
4701058061 del 12/08/16, presso Chiesetta Romanica di San Basilio in Comune di
Ariano Polesine.
Il Dirigente
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29 giugno 2016 col quale è
stato approvato il Bilancio 2016;
DATO ATTO, altresì, che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163, del D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla Legge di bilancio
2017/2019;
VISTO l'art. 107 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
VISTA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nei Contratti Pubblici n.8 del 18.11.2010,
per la tracciabilità delle transazioni finanziarie, con la quale si esonerano i pagamenti per i gestori e
fornitori di pubblici servizi dall'indicazione del C.I.G./C.U.P., ai sensi del comma 3 dell'articolo 3
della legge n. 136/2010;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 530 del 16/03/2016, con la quale è stato disposto di
impegnare la somma di € 50.000,00 a favore delle ditte fornitrici di combustibili per il
riscaldamento degli edifici di proprietà della Provincia, tra cui ENEL ENERGIA;
VISTE le fatture n° 4701042950 del 10/08/2016 - n° 4701051035 del 11/08/2016 – n° 4701058061
del 12/08/16 della ditta ENEL ENERGIA di importo lordo ammontante rispettivamente ad € 75,39 € 115,20 - €106,00 ed aventi scadenza rispettivamente in data 26/01/2017 – 07/02/2017 –
08/02/2017, relative alla fornitura di gas metano presso Chiesetta Romanica di San Basilio in
Comune di Ariano Polesine;
VISTO quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 che, per quanto riguarda le fatture emesse dal
01 gennaio 2015 per forniture di beni e servizi, impone l'obbligo per tutte le amministrazioni di
effettuare il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario (cosiddetto sistema dello Split Payment);
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CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 in materia di tracciabilità, i
pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della
spesa;
PRESO ATTO che tra le modalità di pagamento l'azienda fornitrice del servizio in questione indica
il bonifico bancario codice IBAN IT78Z0558401700000000071746;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva scadente in data 20/02/2017;
determina

1) di liquidare la somma totale lorda di € 296,59 a favore di ENEL ENERGIA per il pagamento
della fatture nn° 4701042950 del 10/08/2016 - 4701051035 del 11/08/2016 – 4701058061 del
12/08/16, relative ai consumi di gas metano c/o Chiesetta Romanica di San Basilio in Comune di
Ariano Polesine;
2) di disporre il pagamento secondo le modalità contenute nelle relative fatture al seguente IBAN:
IT78Z0558401700000000071746,
apponendo
nel
mandato
le
seguenti
causali:
“ZZZ.4701042950,20160810.ZZZ”
“ZZZ.4701051035,20160811.ZZZ”
“ZZZ.4701058061,20160812.ZZZ”;
3) di dare atto che la detta somma da corrispondere, pari complessivamente ad € 296,59, è
finanziata con i fondi di cui al capitolo n. 2149/1, - “Riscaldamento Istituti scolastici provinciali” –
impegno n° 2016/402;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.

Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

