Area Finanziaria e Trasporti
Sistemi informativi aziendali SIA

Determinazione n. 1421
del 09/07/2015

Oggetto: liquidazione della fattura n. 9700239 emessa da Infracom Italia S.p.A. per traffico
telefonico del mese di giugno 2015 (C.i.g. 5211749753).
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. 9700239 del 1/07/2015 di € 395,12 (scadenza 1/08/2015) emessa da Infracom
Italia S.p.A. per servizi di fonia e traffico dati delle sedi di Via Celio e Viale della Pace, dei Centri
per l’Impiego di Badia Polesine e Adria oltre che dell’ufficio turistico di Viale dei Pini a Rosolina
nel mese di giugno 2015;
CONSIDERATO che l’erogazione dei servizi risulta conforme a quanto previsto dal contratto in
essere;
VISTA la determinazione n. 1827 del 28/06/2013 di affidamento alla Infracom Italia S.p.A. dei
servizi di telefonia fissa e trasmissione dati dal 1/07/2013 al 30/06/2016;
VISTA la determinazione n. 940 del 22/04/2015 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa
per i servizi di telefonia fissa e mobile e di trasmissione dati del secondo trimestre 2015;
VISTO l’articolo 38, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e atteso che l’Ufcio scrivente ha acquisito in
data 5/05/2015 presso lo Sportello Unico Previdenziale il D.U.R.C. (c.i.p. 20151919187280 –
protocollo A/GE/2015/0018404 del 8/05/2015) e che detto certificato attesta che la ditta fornitrice
del servizio risulta in regola col versamento dei contributi, dei premi e degli accessori;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra detta;
determina
1) di liquidare a favore di Infracom Italia S.p.A. (cod. ben. 8356 – C.i.g. 5211749753) l’importo
di € 323,87 quale imponibile ed € 71,25 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”, è stato 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 € 395,12 mediante imputazione al
capitolo n. 1233/4, impegno n. 2015/000229.
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Il conto dedicato indicato per la ricezione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della l.
136/2010, è il seguente: IT26W0200811758000005590832 acceso presso Unicredit Banca –
agenzia FIL.OPER.TRIV.OCC.;
2) 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
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

