DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 52/2019

OGGETTO

del 04-03-2019

SPESE PER CORRISPONDENZA NEXIVE S.P.A. DICEMBRE
2018 E GENNAIO 2019 , CIG ZE527455B2

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;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 4100 “Uscite
postali” appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3 che presenta la necessaria copertura
finanziaria della spesa prevista con il presente atto;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 29 del 01/01/2013 con la quale è stata
affidata alla Società TNT Post Italia spa la realizzazione di servizi di recapito della
corrispondenza e servizi accessori, a condizioni più vantaggiose di quelle di Poste
Italiane S.p.A.;
VISTO che nel periodo di dicembre 2018 e gennaio 2019 il servizio di recapito
della corrispondenza è stato effettuato come da accordi;
CONSIDERATO che a far data dal 19 maggio 2014 la società ha cambiato
ragione sociale da “TNT Post Italia S.p.A.” a “Nexive S.p.A. rimanendo invariati
tutti dati societari e bancari, con nota assunta al protocollo dell’Ente in data
20/05/2014 n. prot. 2060;
VISTE le fatture elettroniche della Società Nexive S.p.A. n. 008408 del
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15/02/2018, assunta al protocollo dell’Ente in data 19/02/2019 n. Ns. prot. 945
relativa al corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza del mese di
gennaio 2019 per un totale di € 48,17 Iva compresa; e n. 657 del 18/01/2019
assunta al protocollo dell’Ente in data 19/01/2019 n. Ns. prot. 529 relativa al
corrispettivo spettante per il servizio di corrispondenza del mese di dicembre
2018, per un totale di € 24,67 Iva compresa;
CONSIDERATO che non è possibile procedere alla liquidazione della fatture
suddette attraverso la cassa economale come indicata nella determinazione
dirigenziale n. 29/2013 poiché le fatture presentano un codice Iban bancario per
l’accredito;
CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e
pagamento della spesa complessiva di € 72,84 Iva compresa sul Cap. 4100
“Uscite postali” appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3 del Bilancio di Previsione 2019;
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 € 72,84 Iva compresa, per servizi di corrispondenza
nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019 sul Cap. 4100 “Uscite postali” del
Bilancio di Previsione 2019 regolarmente approvato; Cig ZE527455B2;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 59,70 per servizi di
corrispondenza nel mese di dicembre 2018 e gennaio 2019, per le fatture sopra
richiamate in favore della Società “Nexive S.p.A” con sede in Milano, alla via
Fantoli 6/3, P. IVA 12383760159 con bonifico bancario su IBAN
IT78R0200805364000003168016;
DI PROVVEDERE al versamento della relativa IVA, pari a € 13,14 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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