DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 40/2019

del 25-02-2019

MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI SEDE LEGALE
OGGETTO DELL'ENTE
FEBBRAIO
2019
AGOSTO
2019, CIG
Z98271F69F

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot.
0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell’Ente il 20/02/2019 con n.983, il
provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTA la necessità di effettuare una manutenzione periodica semestrale degli
estintori presenti all’interno degli uffici della sede dell’Ente Parco, in via Firenze
10, Gravina in Puglia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e
prevenzione incendi;
VISTO che nel corso degli ultimi anni il suddetto servizio è stato eseguito
regolarmente e con la massima diligenza e professionalità da parte della ditta
Te.Sa Antincendio S.r.l., con sede alla via Dell’Ortica 32/34, Altamura, P.Iva
07209240725, specializzata nel settore vendita e manutenzione apparecchiature
antincendio ed antinfortunistica;
VISTO che i lavori di manutenzione periodica semestrale degli estintori sono stati
regolarmente eseguiti con la sostituzione n. 11 estintori a polvere di kg 6, n. 1
estintore a Co2 di Kg 2, n. 1 estintore a polvere kg 2 e n. 1 estintore a polvere kg
4, per il periodo febbraio 2019 - agosto 2019 e che la Ditta “Ditta Te.Sa
Antincendio S.R.L.”, con sede alla via Dell’Ortica 32/34, Altamura, P.Iva
07209240725 ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 102,48
comprensiva di Iva al 22% con fatture elettronica n. 1/560 del 11/02/2019 Ns.
1/3

prot. 841 del 12/02/2019;
CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e
pagamento della spesa complessiva di € 102,48 sul Cap. 4060 “Manutenzione,
riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti”, appartenente all’U.P.B.
1.1.1.3. del bilancio 2019 che presenta la necessaria copertura finanziaria della
spesa prevista con il presente atto;
CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell’art.
1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione
dei pagamenti ai fini dell’IVA, a decorrere dal 1 luglio 2017 l’IVA non verrà
liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all’erario,
VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione
e il pagamento della spesa;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 102,48 sul Cap. 4060 “Manutenzione, riparazione
ed adattamenti locali e relativi impianti” UPB 1.1.1.3 del Bilancio di previsione
2019 regolarmente approvato, a favore della Ditta “Ditta Te.Sa Antincendio S.r.l.,
con sede alla via Dell’Ortica 32/34, Altamura, P. Iva 07209240725 per i lavori di
manutenzione periodica semestrale degli estintori presenti all’interno degli uffici
della sede dell’Ente Parco per il periodo febbraio – agosto 2019;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 84,00 senza Iva in favore
della “Ditta Te.Sa Antincendio s.r.l., con sede alla via Dell’Ortica 32/34, Altamura,
P. Iva 07209240725, per i lavori di manutenzione periodica semestrale 2019 degli
estintori presenti all’interno degli uffici della sede dell’Ente Parco con bonifico
bancario su IBAN IT82H0538541331000006277952 – Cig Z98271F69F;
DI PROVVEDERE al versamento della relativa IVA, pari a euro 18,48 all’Erario
dello Stato, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di
ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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