DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 53/2019

del 04-03-2019

LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA
OGGETTO AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATA DV 833 JY DI
PROPRIETÀ DELL'ENTE PARCO - CIG Z3D26FE42C

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;
VISTO che a seguito di verifica dello stato di efficienza e manutenzione dell’automezzo
Fiat Grande Punto targato DV 833 JY, di proprietà dell’Ente Parco, veniva evidenziata la
necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria programmata (c.d. tagliando) del
suddetto veicolo;
VISTO che per la suddetta manutenzione dell’automezzo veniva richiesto un intervento
della Ditta L.L.F. srl, con sede a Gravina in Puglia, alla via E. Fermi 3, P. Iva
07913740721, già contattata per altre manutenzioni degli automezzi di proprietà
dell’Ente Parco,
VISTO che la manutenzione del suddetto mezzo, è avvenuta come da accordi, con
diversi cambi effettuati (olio, filtri, candele, e revisione del traduttore metano) per
mantenere in efficienza il mezzo, e che la Ditta L.L.F. srl ha presentato la fattura
elettronica n. 7/2019 del 15/01/2019 per l’importo complessivo di € 536,80, per la
manutenzione programmata effettuata sull’automezzo Fiat Grande Punto targato DV
833 JY;
CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e pagamento
della spesa complessiva di € 536,80 sul Cap. 4300 “Spese per gestione automezzi”
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appartenente all’U.B.P. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 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 decretolegge 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 Amministrazione e Contabilità dell’Ente, che agli artt. 30 e 32
disciplina l’impegno e la liquidazione delle spese;
Tanto premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 536,80 comprensiva di Iva al 22% per la
manutenzione programmata dell’automezzo Fiat Grande Punto targato DV 833 JY, sul
Cap. 4300 “Spese per gestione automezzi” appartenente all’U.B.P. 1.1.1.3 del Bilancio
di Previsione 2019 regolarmente approvato, in favore della Ditta L.L.F., con sede a
Gravina in Puglia, alla via E. Fermi 3, P. Iva 07913740721 – CIG Z3D26FE42C;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €440,00, in favore della Ditta
L.L.F., con sede a Gravina in Puglia, alla via E. Fermi 3, P. Iva 07913740721 per lavori
di manutenzione programmata dell’automezzo indicato, con bonifico bancario su IBAN
IT77h0538541503000000001205;
DI PROVVEDERE al versamento della relativa IVA, pari a € 96,80 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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