
PROVINCIA DI PRATO

Unità organizzative e di staff  
Ufficio: Controllo del territorio e sicurezza

Determina Dirigenziale n° 459 del 07/04/2021

Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE: Fornitura di vestiario per il Corpo di Polizia 
Provinciale - Liquidazione fattura.

IL DIRETTORE

VISTA la Delibera di Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati.  
Approvazione”.

VISTA la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione”;

VISTO l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 per la Provincia 
di Prato – Parte Contabile – Approvazione;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  28  del  15.11.2018 mediante  il  quale  alla  dott.ssa 
Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle Unità Organizzative 
di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

VISTA  la Determina n° 1563/20 con la quale la Polizia Provinciale provvedeva ad impegnare  la somma di 
€  627,87   IVA inclusa,  necessaria   per  la fornitura   di  capi  di  vestiario,  per  l'anno 2020,   alla   Ditta 
“Confezioni  ORSI  s.n.c.”,   Via  Alamanni,  20,  Empoli  –  P.IVA 02289740488,  a  valere  sul  Cap.  1721 
“Acquisto beni in materia corpo polizia provinciale munizioni e altro”-    Imp. 608/20 –  B.P. 2021,  Gestione  
residui,  con le seguenti codifiche:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1721 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di gestione.”

11
Altri Servizi Generali

1
Acq. beni

1.03.01.02.999 

2021

VISTO il  Buono d'Ordine n° 26/20 e la Fattura n° 60/01 per  complessive  € 285,39 IVA compresa, rimesse 
dalla  Ditta “Confezioni ORSI s.n.c.” Via Alamanni, 20, Empoli – P.IVA 02289740488;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ha provveduto ad indicare il  

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 1 di 3



c/c dedicato (IBAN IT28X0306937839100000003327) mentre le generalità dei C.F. dei soggetti delegati ad 
operare sul predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata all'Ente e conservata in atti;

DATO ATTO che il CIG è il seguente: Z252F395FC; 

PRESO ATTO della   regolarità contributiva  della “Confezioni Orsi snc” Via Alamanni, 20 – Empoli - 
P.IVA 02289740488, rilevata dal DURC on line, richiesta in data 22/02/20 in scadenza il 22/06/21 allegata al 
presente atto

DATO ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, è individuato il soggetto Responsabile del Procedimento nella 
persona di Michele Pellegrini, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale.

DATO ATTO che si attesta l’assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, da parte del 
responsabile del procedimento e del dirigente responsabile dell’adozione;

RITENUTO di procedere alla liquidazione sull’impegno assunto, avendone riscontrato la regolarità ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1,  
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che inserisce l'art. 17  
ter al DPR 633/1972, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché 
non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul 
valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

1  Di dare atto che in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre  
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che inserisce l'art. 17 ter al DPR 633/1972, si deve operare in regime  
di Split payment provvedendo ad agire da sostituti d'imposta, trattenendo direttamente l'importo a titolo di  
IVA per  procedere  al  successivo  riversamento  all'erario  e  precisando  che  l'importo  IVA da  trattenere 
ammonta a  € 120,01;

2 di liquidare la somma complessiva di  € 285,39  in favore Ditta  “Confezioni ORSI s.n.c.” Via Alamanni, 
20, Empoli P.IVA 02289740488;

3 di imputare la somma di    € 285,39  sul Cap. 1721  “Acquisto beni in materia corpo polizia provinciale 
munizioni e altro”-    Imp. 608/20 –  B.P. 2021,  Gestione residui,  con le seguenti codifiche:
CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO

FINANZIARIO/Siope
SCADENZA

1721 01
“Servizi istituzionali, 
generali e di gestione.”

11
Altri Servizi Generali

1
Acq. beni

1.03.01.02.999 

2021

 
4 di trasmettere  il presente atto al Settore Attività Finanziarie, per quanto di competenza
                 
                                                                                                             La Dirigente 
                                                                                                   D.ssa Rossella Bonciolini

Di liquidare  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  pari  ad  €  285,39  con  Liquidazione  contabile   n. 663 del 

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Capitolo 1721 Codice 1.01.09.02

ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN 
MA TERIA CORPO POLIZIA 
PROVINCIAL E- MUNIZIONI E 
ALTRO

2.000,00
(285,39)

Impegno 2020/608 Atto A/DD/2020/1563 efficace dal 
24/11/2020

POLIZIA PROVINCIALE: Fornitura 
di vestiario per il Corpo di Polizia 
Provinciale - Anno 2020 - Impegno 
di spesa.

(285,39)

CUP Impegno: CIG Impegno: Z252F395FC

Beneficiario Importo

2114 CONFEZIONI ORSI S.N.C. 285,39

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:   Codice CIG: Z252F395FC 

FA 60/01 31/03/2021 01/05/2021 285,39

Oggetto /D CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE e altro (Prot. 3832 del 01/04/2021)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 3 di 3



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
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