
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 814 del 14/06/2021

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli 
Istituti scolastici relativi al mese di Aprile 2021.Convenzione Gas Consip 12 CIG 
8251116C50

IL DIRIGENTE

 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;

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;    

VISTA la determinazione dirigenziale n. 407/2020 con cui abbiamo provveduto ad aderire 
alla  Convenzione Consip 12 gas naturale  gestore Estraenergie - per la fornitura di gas 
naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip spa e 
Estra Energie srl – Lotto 5, CIG convenzione  è il numero 79397400B9 e il CIG derivato è 
il numero 8251116C50 ;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.  407/20   con  cui  abbiamo  provveduto  ad 
impegnare sui relativi stanziamenti di bilancio  per le spese dovute per  utenze anno 2021;
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DATO ATTO 
-  che  al  Servizio  Assetto  e  Gestione  del  Territorio  è  attribuita  la  responsabilità  della 
procedura di spesa per le utenze di acqua , gas, illuminazione e telefoniche ;

- che sono compresi nelle fatture consumi riferiti all’utilizzo delle palestre da parte delle 
associazioni sportive, che trovano imputazione  al capitolo 1927/10;

-  che sono pervenute fatture elettroniche da parte di  Estraenergie tramite portale SDI 
relative ai consumi di gas degli  Istituti  scolastici di competenza  per il  mese di Aprile  
2021;

 DATO ATTO che occorre:
 - rimodulare l’impegno 21/24 da € 170.000,00 a € 165.000,00 sull’esercizio di Previsione 
2021 a valere sul Cap. 1930/10  Piano Finanziario/Siope U.1.03.02.05.004 a favore di A2A 
Energia spa, Corso di Porta Vittoria, 4 Milano, C.F. 12883420155;
- di  integrare l’impegno 21/32 di  € 13714,21 sull’esercizio di Previsione  2021  a valere 
sul Cap. 1930/10  Piano Finanziario/Siope U.1.03.02.05.006 ;

DATO  ATTO 
 che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena 
Paoli, funzionario 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"

VISTA la  dichiarazione  ,  allegata  al  presente  atto,  con  la  quale  Estra  Energie  srl ha 
comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto dall'art. 3, comma 7, 
della L.13.agosto 2010 n. 136;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture  in oggetto inviate in  
copia conforme ad originale ai  responsabili  degli  Istituti  scolastici  per  il  riscontro della 
regolarità della fornitura;

VISTI: 

- il  vigente Regolamento di  contabilità  approvato con Deliberazione del  C.P.  n.  17 del  
20/5/2019 ;

-l’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che prevede il Servizio Finanziario effettui i  
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo i principi e le 
procedure della contabilità pubblica;

VISTO le  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  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; 
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DATO 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) si deve operare in regime di  Scissione 
di pagamento (Split  Payment) provvedendo ad agire da sostituti  d'imposta, trattenendo 
direttamente  l'importo  IVA  per  procedere  poi  al  successivo   riversamento  all'erario  e 
precisando che l'importo IVA da trattenere ammonta ad € 2636,79   di cui € 2117,16 IVA 
commerciale e  € 519,63 IVA istituzionale; 

 DETERMINA
- rimodulare l’impegno 21/24 da € 170.000,00 a € 165.000,00 sull’esercizio di Previsione 
2021,  a favore di A2A Energia spa, Corso di Porta Vittoria, 4 Milano, C.F. 12883420155;

- di  integrare l’impegno 21/32 di  € 13714,21 sull’esercizio di Previsione  2021  a valere 
sul Cap. 1930/10  Piano Finanziario/Siope U.1.03.02.05.006 ;

di liquidare per quanto riportato in premessa  la somma complessiva di € 14.632,74 data 
da imponibile per € 11996,05 ed IVA per  € 2636,69  a favore di  ESTRA ENERGIE Srl 
viale Toselli,  9/a  53100 -  Siena (SI) P.  Iva  01219980529 a far valere sull’esercizio di 
Previsione  2021,  come di seguito indicato:
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SCUOLA N. FATTURA TOT. FATT. IVA IMPONIBILE quote CAPITOLO IMP.
Livi
61007902 211901118588 1.364,42 246,04 1.118,38 1.330,70 1930/10 21/32

33,72 1927/10 21/33

62334240 211901118593 590,22 106,43 483,79 590,22 1930/10 21/32

Copernico
61007674 211901118583 2.742,96 494,63 2.248,33 2.548,99 1930/10 21/32

193,97 1927/10 21/33

62334283 211901118596 203,79 36,75 167,04 203,79 1930/10 21/32

Dagomari
61007676 211901118584 1.655,88 298,60 1.357,28 1.569,05 1930/10 21/32

86,83 1927/10 21/33

Buzzi 
61007680 211901118585 738,71 133,21 605,50 727,06 1930/10 21/32

11,65 1927/10 21/33
Buzzi fil. 
61007698 211901118587 62,11 9,21 52,90 62,11 1930/10 21/32

61007693 211901118586 2.822,99 509,06 2.313,93 2.599,53 1930/10 21/32
223,46 1927/10 21/33

61138595 1930/10 21/32

Datini
61007669 211901118582 2.415,71 435,62 1.980,09 2.300,41 1930/10 21/32

115,30 1927/10 21/33
Marconi
61127640 211901118590 1.380,02 248,86 1.131,16 1.380,02 1930/10 21/32

62334282 211901118595 402,33 72,65 329,78 402,33 1930/10 21/32

RODARI
61116847 1930/10 21/32

63086939 211901118597 253,60 45,73 207,87 253,60 1930/10 19/222
€ 14.632,74 € 2.636,79 € 11.996,05 € 14.632,74

Liceo 
Artistico

Copernico 
succ. 

Gramsci 
Keynes

Gramsci 
Keynes 
mensa

Marconcino/ 
Dagomari

Artistico 
Montemurlo

GENERAL
E



- totale IVA  € 2636,79   di cui € 2117,16 IVA commerciale e  € 519,63 IVA istituzionale; 

€  13714,21  comprensivo di  IVA con imputazione sull’esercizio  di  Previsione  2021  a 
valere sul Cap. 1930/10 (imp. 21/32 )  Piano Finanziario/Siope U.1.03.02.05.006 ;

€  664,93 comprensivo di IVA con imputazione sull’esercizio di Previsione  2021, a valere 
sul Cap.1927/10 (imp.21/33  ) Piano Finanziario/SIOPE  U.1.03.02.05.006;

€    253,60 comprensivo di IVA con imputazione sull’esercizio di Previsione  2021, gestione 
residui,  a  valere  sul  Cap.  330/10   (imp.  19/222)   Piano  Finanziario/Siope 
U.1.03.02.05.006 ;

di  dare  atto 
 che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena 
Paoli, funzionario del Servizio Assetto e Gestione del Territorio;

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) 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 riversamento all'erario e precisando  che l'importo IVA  da 
trattenere ammonta ad  € 2636,79   di cui € 2117,16 IVA commerciale e  € 519,63 IVA 
istituzionale; 

di predisporre il versamento della somma imponibile a favore del gestore  sopra detto a 
mezzo di bonifico bancario con le modalità indicate nel modello contenente i  riferimenti 
bancari  dichiarati  dall'affidatario  dei  servizi  in  oggetto  ai  sensi  della  legge  136/2010 
allegato al presente provvedimento;

di trasmettere il presente atto al servizio finanziario perché effettui, secondo i principi  e le 
procedure della contabilità pubblica,  i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili e  
fiscali  ai sensi dell'art.184  c. 4 del D. Lgs. 267/2000,
  

DISPONE

di  pubblicare   il  presente  atto  all’Albo  Pretorio  della  Provincia  secondo  le  vigenti 
disposizioni di legge.

                                              Il Direttore  
                                                              Dott.ssa Rossella Bonciolini

                                        

Movimenti Contabili:
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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
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