
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 387 del 18/03/2021

Oggetto: liquidazione relativa all’acquisto di vari software presso Gesint srl– C.I.G. 
Z6F2A37FBD- Liquidazione.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla  
Dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica 
dalla  data  di  sottoscrizione  dello  stesso  decreto  fino  alla  scadenza  del  mandato  del 
Presidente;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno  n. 178 del 30 Dicembre 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 322  del 30/12/2020, con il quale il termine per la deliberazione del  
Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/01/2021, 
per cui,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma 3, del  D.Lgs.  267/2000,  l'esercizio  provvisorio è  
automaticamente autorizzato;

VISTO  l’atto  del  Presidente  n.  122  del  21/12/2020  “Esercizio  finanziario  2021  -  
Provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2021-
31/01/2021”.

DATO  ATTO che,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  5,  del  D.Lgs.  267/2000,  “Nel  corso 
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui  
al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale 
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Richiamata  la determinazione  di  impegno n.  1141/19 per   procedere all'acquisto dei 
prodotti software necessari all'attività del Servizio Finanziario, a mezzo della procedura in 
economia ai sensi  l’art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs 50/216 - C.I.G. Z6F2A37FBD;

Dato atto che  è sta individuata la società GESINT srl con sede legale a Roma, Via della 
Triremi , 45, P.IVA 06711271004, quale soggetto affidatario della fornitura dei software in 
oggetto;

Vista la fattura n. 222 A del 28/02/2021 di € 1317,60 IVA compresa, emessa da Gesint srl;

Rilevato che, in virtù delle disposizioni di cui all'art.17 ter del D.P.R. 633/1972, introdotte  
dall'art.1, comma 629, lett.b), della legge di stabilità 2015, si deve operare in regime di 
split  payment,  provvedendo  ad  agire  da  sostituti  d'imposta,  trattenendo  direttamente 
l'importo dovuto a titolo di IVA, per procedere poi al successivo riversamento all'erario, con  
precisazione che l'importo IVA da trattenere ammonta ad € 237,60;

Ritenuto opportuno,  avendo riscontrato la regolarità della fornitura e la rispondenza della 
stessa per quantità e qualità a prezzi e condizioni pattuite, procedere alla liquidazione 
della somma di cui alla fattura sopraindicata; 

Considerato che il sostenimento della suddetta spesa è imposto da un obbligo contrattuale 
già assunto dall'Ente;

Dato  atto che  si  è  proceduto  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  del  fornitore 
attraverso la procedura del DURC ON LINE  , depositato in atti;

Vista  la dichiarazione, depositata in atti resa dalla società  Gesint s.r.l., con la quale la 
stessa dichiara di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al 
fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  a  questa  fornitura  e 
contestualmente comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato;

DATO  ATTO   che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la 
dipendente  Bianco  Gabbriella   ,  amministrativo  del  Servizio  Assetto  e  Gestione  del 
Territorio;

Dato atto che:non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo 
ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
L. 190/2012"

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 contenente il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”;

Visto l'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/00 che stabilisce che la liquidazione compete 
all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della 
documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro 
operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa 
ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
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DETERMINA

di liquidare a favore della società GESINT s.r.l. con sede legale a Roma, Via della Triremi, 
45, P.IVA 06711271004, l'importo di € 1317,60  (importo comprensivo di base imponibile 
pari ad € 1080,00 + IVA pari ad € 237,60) per l'acquisto dei suddetti  software;

di  imputare   la  spesa  complessiva  di  €  1317,60  iva  inclusa,  a  valere  sull'esercizio 
provvisorio  2021,  cap.  534  “Servizio  economico  finanziario  –  altre  prestazioni”  piano 
finanziario 1.03.02.99.999 – impegno n.20/95 – C.I.G. n. Z6F2A37FBD ;

di effettuare il pagamento a favore della società  GESINT s.r.l.,  mediante bonifico su c/c 
bancario indicato quale conto corrente dedicato;

di  dare  atto  che,  in  virtù  delle  disposizioni  di  cui  all'art.17  ter  del  D.P.R.  633/1972, 
introdotte dall'art.1, comma 629, lett.b), della legge di stabilità 2015, si deve operare in 
regime  di  split  payment,  provvedendo  ad  agire  da  sostituti  d'imposta,  trattenendo 
direttamente l'importo dovuto a titolo di IVA, per procedere poi al successivo riversamento 
all'erario, con precisazione che l'importo IVA da trattenere ammonta ad € 237,60;

di inviare il presente atto all'Ufficio competente del Settore servizi finanziari  al fine del 
controllo di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e per gli altri adempimenti di cui  
al D.Lgs. 267/2000 ed al vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio della Provincia di Prato.

          
 

                                                                                    IL DIRETTORE
                                                                        ( Dott.ssa Rossella Bonciolini)
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


	

