Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

Determinazione n. 739
del 18/03/2015

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0000004421 del 05/02/2015 (pervenuta con prot. n. 7331 del
23/02/2015) emessa da Automobile Club d'Italia, avente sede in Roma, Via Marsala n. 8,
per consultazione dati anagrafica PRA per il mese di dicembre 2014.
Il Dirigente
RICHIAMATO il decreto n. 4/2586 del 21/01/2015 con cui il Presidente della Provincia di Rovigo
ha approvato la “gestione provvisoria” ai sensi dell'art. 163 comma 2 del T.U. 267/2000;
ATTESO il provvedimento dirigenziale n. 2602/51462 del 30/11/2005 con cui si è approvata la
stipulazione con l'A.C.I. - Automobile Club d'Italia - avente sede in Roma, Via Marsala n. 8, P.IVA
00493410583, della “Convenzione per la fornitura, tramite collegamento telematico, di dati
contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico”;
VISTA la fattura n. 0000004421 DEL 05/02/2015, pervenuta in data 23/02/2015, prot. n. 7331
relativa alle consultazioni della banca dati PRA del mese di dicembre 2014 in cui si suddividono gli
importi: imponibile euro 6,57 e IVA al 22% euro 1,45, regolarmente emessa da Automobile Club
d'Italia, avente sede in Roma, Via Marsala n. 8, C.F. 00493410583, P.I. 00907501001;
RICHIAMATA, la determinazione dirigenziale n. 3165 del 11/11/2014 con cui è stato disposto di
impegnare la somma di € 500,00 nel cap. 5136, “Utilizzo quote provinciali sanzioni amm.ve utenti
trasgressori”; imp. n. 2014/687, per il costo delle consultazioni della banca dati PRA, quale
strumento necessario per l'espletamento delle funzioni relative al Servizio Studi di Consulenza e
Autotrasporto Merci;
VERIFICATO che il pagamento è doveroso in quanto adempimento di obbligazioni già assunte a
seguito della suddetta Convenzione;
VISTO l'art. 38 del D. Lgs 163/2006 comma 3 e il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) emesso in data 17/12/2014, pervenuto con prot. n. 54808 del 19/12/2014, che attesta che
l'A.C.I. - Automobile Club d'Italia risulta regolare con il versamento di premi e accessori (INAIL) e
dei contributi (INPS);
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha
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);
determina

Area Finanziaria e Trasporti
Autotrasporto merci

1) di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, con le modalità di cui all'art. 1, comma 629,
lett. b), della 190/2014 (Legge di stabilità 2015), art. 17-ter del DPR 633/72 (Split Payment), il
pagamento della fattura n. 0000004421 del 05/02/2015, pervenuta in data 23/02/2015, prot. n.
7331, relativa alle consultazioni della banca dati PRA del mese di dicembre 2014 in cui si
suddividono gli importi: imponibile euro 6,57 e IVA al 22% euro 1,45, trovando copertura nel
cap. 5136 “Utilizzo quote provinciali sanzioni amm.ve utenti trasgressori”; impegno n.
2014/687;
2) di provvedere al pagamento di quanto sopra mediante bonifico bancario presso la BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO SPA, IBAN: IT81O0100503211000000200004;
3) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati: 1) D.U.R.C. del 17/12/2014, prot. 54808 del 19/12/2014
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

