Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 1417
del 09/07/2015

Oggetto: liquidazione della fattura n. 1010291275 emessa dalla ditta Kyocera Document Solutions
Italia S.p.A. per il noleggio di apparecchi digitali multifunzione dal 16/03/2015 al
15/06/2015 (C.i.g. Z3D037A9E8).
Il Dirigente
VISTO che il Presidente della Provincia di Rovigo, col decreto n. 4/2586 del 21/01/2015, ha
approvato la “gestione provvisoria” ai sensi dell’art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
VISTA la fattura n. 1010291275 del 18/06/2015 di € 249,39 relativa al noleggio di 2 apparecchi di
gitali multifunzione dal 16/03/2015 al 15/06/2015, emessa dalla Kyocera Document Solutions Italia
S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI);
ESAMINATA tale fattura e ritenuta corrispondente ai contratti in essere;
CONSIDERATO che, con la determinazione n. 363 del 3/02/2012, si è proceduto alla rettifica dei
c.i.g. assunti con la determinazione n. 3435 del 2011 e che ai noleggi Kyocera è stato assegnato lo
Z3D037A9E8 in luogo del 34147672DF che è stato annullato;
VISTO l’articolo 38, comma 3 del d.lgs 163/2006 e atteso che l’Ufficio scrivente ha acquisito in
data 18/05/2015 tramite lo Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C. (c.i.p. 20151957248862 protocollo A/GE/2015/0020384 del 21/05/2015) 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;
determina
1) di liquidare a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. (cod. ben. 10361, c.i.g.
Z3D037A9E8) l’importo di € 204,42 quale imponibile ed € 44,97 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 sia in quella commerciale) e quindi per l’importo complessivo di €
249,39 mediante imputazione al capitolo n. 1940, impegno n. 2015/000236.
Il conto dedicato e dichiarato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 3 comma 7
della l. 136/2010, è: IT55W0348701600000015503097 acceso presso la Bank of Tokyo, Mitsubi
shi Ltd. – sede di Milano;
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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 Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

