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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 536 del 30-08-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Leasing di apparecchiature multifunzione. Liquidazione competenze semestre GEN
/ GIU 2018 in favore della ditta "PR soluzioni documentali & IT" di Perrino Raffaella.

IL DIRIGENTE

Premesso che per assicurare una perfetta funzionalità delle varie attività svolte, è stato necessario
allestire adeguatamente la sede dedicata alla programmazione dell’Ambito Territoriale Sociale, sia
dal punto di vista degli arredi che delle apparecchiature essenziali a consentire il lavoro del
personale amministrativo e sociale;

Atteso che il 30 novembre 2016 è venuto a scadenza il contratto di leasing di apparecchiature
informatiche stipulato al riguardo con la ditta Gestetner;

Dato atto della proposta contrattuale proveniente dalla ditta “PR Soluzioni documentali & IT” di
Raffaella Perrino con sede in Campobasso, consistente in un leasing per due apparecchiature
multifunzionali di cui una a colori e l’altra in bianco e nero al costo di € 105,00 oltre Iva al 22%
(quale canone mensile) per mesi 36;

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016
sancisce che (….) agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile provvedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;

Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;

Dato atto delle prescrizioni contenute nel D. L. n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014,
recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in particolare di quanto dispone
l’art. 8 comma 8 lett. b);

Vista la D. D. n. 3043/2017, con la quale è stato tra l’altro stabilito di:
approvare la proposta di leasing della ditta “PR Soluzioni documentali & IT” di Raffaella-
Perrino, con sede in Campobasso, di n. 2 apparecchiature multifunzione  (una a colori e
l’altra in bianco e nero) al costo mensile di € 128,10, iva inclusa al 22%, per n. 36 mesi per
un totale di € 4.611,60;
impegnare la somma complessiva di € 3.843,00 (Iva inclusa al 22%), con imputazione sul-

capitolo di spesa 7707 denominato “NOLEGGIO ARREDI E ATTREZZATURE PER
SEDE ATS “, cod. di bil. 12.07-1.03.02.09.005, con decorrenza contrattuale 1° luglio 2017,
a sanatoria del periodo pregresso, nella consapevolezza che le relative somme erano già
presenti sul bilancio 2017, così suddivisa:
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€ 768,60 per l’anno 2017, € 1.537,20 per l’anno 2018 € 1.537,20 per l’anno 2019; € 768,60
per l’anno 2020;
riservarsi con successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa sul bilancio 2020 per la-
restante somma pari ad € 768,60;

Vista la fattura n. 18PA/2018 del 07.08.2018, di euro 768,60 (IVA 22% inclusa), emessa dalla ditta
“PR Soluzioni documentali & IT” di Raffaella Perrino, con sede in Campobasso, relativamente al
noleggio di apparecchi multifunzione digitali, ad uso del personale e per lo svolgimento delle
attività dell’Ambito Sociale, per il periodo Gennaio/Giugno 2018;

Dato atto che la suddetta fattura è soggetta alla “split payment”;

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (c.d. 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 normativa, in sede di liquidazione delle fatture occorre
procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore
dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;

Dato atto che
- il CIG per l’affidamento in parola è il seguente: Z2720DB3D9;
- la ditta “PR Soluzioni documentali & IT” è in regola con il DURC che opportunamente si allega;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 768,60 (Iva 22% inclusa)
per il noleggio di che trattasi, nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore
della ditta “PR Soluzioni documentali & IT” di Raffaella Perrino per l’importo di € 630,00 e,
contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 138,60 (Iva al 22%);

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

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dell’art.37 del D.L.vo  n. 33/2013, convertito nella Legge n. 134/2012;

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000:
- l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti;
- l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 184, in materia di liquidazione della spesa;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
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di prendere atto della fattura n. 18PA/2018 del 07.08.2018, di euro 768,60 (IVA 22%1)
inclusa), emessa dalla ditta “PR Soluzioni documentali & IT” di Raffaella Perrino, con sede
in Campobasso, relativamente al noleggio di apparecchi multifunzione digitali, ad uso del
personale e per lo svolgimento delle attività dell’Ambito Sociale, per il periodo
Gennaio/Giugno 2018;

di dare atto che la suddetta fattura è soggetta alla “split payment”;2)

di liquidare in favore della ditta “PR Soluzioni documentali & IT” di Raffaella Perrino, C. F.3)
PRRRFL70E49B519A, con sede in Campobasso, la somma di euro 630,00 per il noleggio
di cui sopra;

di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento, per l’importo di4)
euro630,00 in favore della ditta “PR Soluzioni documentali & IT” di Raffaella Perrino,
mediante bonifico presso l’Unicredit SpA - Agenzia di Cercemaggiore, al seguente codice
Iban: IT98W0200841021000104975734;

di disporre il pagamento all’erario dell’Iva al 22%, per l’importo di euro 138,60;5)

di dare atto che la somma complessiva di euro 768,60 trova imputazione sul capitolo di6)
spesa 7707 denominato “NOLEGGIO ARREDI E ATTREZZATURE PER SEDE
ATS“, cod. di bil. 12.07-1.03.02.09.005, del bilancio 2018, IMP. n. 2513;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel7)
presente 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 €       768,60 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 12-09-18 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. 2324 del
30-08-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 12-09-2018 al 27-09-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  28-09-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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