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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 310 del 17-05-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Riparazione, revisione e manutenzione di un automezzo di proprietà dell'ATS.
Liquidazione fatture emesse dalla MGM Srl Officina meccanica.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

il trasporto sociale, in risposta ad una crescente domanda legata alle difficoltà di mobilità di-
cittadini portatori di handicap e non, necessita di essere rinforzato onde permettere a tali
soggetti l'accesso e la partecipazione a servizi ed iniziative specifiche, quali il
raggiungimento di Centri di aggregazione, Centri di interesse, Centri ospedalieri, ecc..;
il Comune di Campobasso (in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, su cui si-
basa la legge quadro 328/2000, secondo cui l’Ente pubblico interviene quando l’autonomia
della società risulti inefficace, contrapponendosi all’idea di una “cittadinanza di mera
partecipazione” e promuovendo invece “una cittadinanza di azione” in cui è valorizzata la
“genialità creativa dei singoli” e delle formazioni sociali), ha negli anni aderito a 3 proposte
progettuali per la mobilità gratuita di persone svantaggiate;

Dato atto che:
il Piano Sociale di Zona ha previsto tra i progetti innovativi il progetto “Muoversi facile”;-
il suddetto progetto è stato ipotizzato come un servizio di trasporto sociale, con l’obiettivo-
di prevenzione e/o abbattimento dell’isolamento di fasce di popolazione caratterizzate da
condizioni di fragilità, in modo da consentire ai soggetti più svantaggiati (anziani, disabili,
minori) la piena fruizione di attività sociali, socio-sanitarie, educative, ricreative e di
socializzazione;

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 52 del 10/01/2018 si procedeva alla liquidazione
dell’importo complessivo di € 15.000,00 (Iva inclusa) per l’acquisto dalla ditta PMG Italia SpA del
FIAT Ducato targato EF135HC che veniva successivamente, a spese della medesima ditta, intestato
all’ATS di Campobasso;

Considerato che rientrando tale mezzo nella proprietà dell’ATS di CB, da utilizzare per il servizio
di Trasporto sociale all’interno del progetto “Muoversi facile”, tutte le spese per la manutenzione
(cambio gomme, bollo, assicurazione, revisione etc..) debbono essere a carico dei fondi ATS;

Preso atto della necessità di effettuare una serie di interventi di manutenzione, con le d.d. n.
694/2019 e d.d. n. 1177/2019 si approvavano i relativi preventivi e si impegnava ll’uopo la spesa
occorrente;

Viste le seguenti fatture, emesse al riguardo dalla ditta MGM Srl:
fattura n. 144 del 30.04.2019, di euro 1.061,40 (Iva 22% inclusa);-
fattura n. 145 del 30.04.2019, di euro 183,00  (Iva 22% inclusa);-
fattura n. 146 del 30.04.2019, di euro 122,00 (Iva 22% inclusa);-
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Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015)
che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in
relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura
occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in
favore dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 1.366,40 (Iva
inclusa al 22%) per le riparazioni e le operazioni di manutenzione e revisione svolte dalla ditta
MGM Srl Officina meccanica sull’automezzo FIAT Ducato targato EF135HC, di proprietà
dell’ATS di Campobasso, nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore della
ditta MGM Srl per l’importo di € 1.120,00 e, contestualmente, reversale di incasso in favore
dell’erario per l’importo di € 246,40 (Iva al 22%);

Dato atto che:
il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: ZA4286E337;-
la MGM Srl risulta in regola ai fini del DURC, che opportunamente si allega;-

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di
conflitto di interesse;

Dato altresì atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art. 37 del D. L.vo n. 33/2013;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000:
147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle-
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
107, sulla competenza dei dirigenti;-
184, in materia di liquidazione della spesa;-

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:

di prendere atto delle seguenti fatture, emesse dalla ditta MGM Srl Officina Meccanica, con1)
sede in Ripalimosani (CB) alla Via A. De Gasperi, 64/66, Cod, fisc. 01711800704, per le
riparazioni e le operazioni di manutenzione e revisione svolte sull’automezzo FIAT Ducato
targato EF135HC, di proprietà dell’ATS di Campobasso:
fattura n. 144 del 30.04.2019, di euro 1.061,40 (Iva 22% inclusa);-
fattura n. 145 del 30.04.2019, di euro 183,00  (Iva 22% inclusa);-
fattura n. 146 del 30.04.2019, di euro 122,00 (Iva 22% inclusa);-

di dare atto che le suddette fatture sono soggette allo “split payment”;2)

di liquidare in favore della ditta MGM Srl l’importo di € 1.120,00;3)
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di disporre il pagamento dell’Iva al 22% in favore dell’erario per l’importo di € 246,40,4)
secondo le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 1.120,00 in5)
favore della ditta MGM Srl Officina meccanica, sopra generalizzata, mediante bonifico
bancario presso BPPM,  codice IBAN: IT66V0503303800000010342944;

di dare atto che la spesa complessiva di € 1.366,40 (Iva inclusa al 22%) trova imputazione6)
sul cap. 7682 del bilancio 2019: “ATS – Spesa per manutenzione automezzi dell’Ambito”,
cod. di bil. 12.07 – 1.03.02.09.001; imp. n. 560/2019;

di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente7)
provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     1.366,40 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 27-05-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1437 del
17-05-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 28-05-2019 al 12-06-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  13-06-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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