
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Determina Dirigenziale n° 816 del 14/06/2021

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture relative alle utenze gas degli uffici 
Provinciali mese di Aprile 2021.

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;

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  del  con cui abbiamo provveduto ad 
aderire  alla   Convenzione  Consip  11  gas  naturale   gestore  Estraenergie  -  alla 
Convenzione “Gas naturale 12” per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le 
Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip spa e Estra Energie srl – Lotto 5, il CIG è il 
numero 79397400B9 e il CIG derivato è il numero 8251116C50 ;

VISTA la  determinazione  dirigenziale  n.  407/2020   con  cui  abbiamo  provveduto  ad 
impegnare sui relativi stanziamenti di bilancio  per le spese dovute per  utenze anno 2021;

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 ;
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DATO  ATTO  che  occorre  integrare  l’impegno   21/31  di  €  1.980,46  sull’  esercizio  di 
Previsione 2021 a valere sul capitolo  330/10  “Illuminazione forza motrice, acqua  e gas”, 
piano finanziario/SIOPE 1.03.02.05.006;
      

DATOATTOche, 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"

VISTO le  fatture  sotto  riportate   relative  a  consumi  di  gas  presso  Palazzi  Provinciali 
emessa  dalla  società  EstraEnergie  ,  in  qualità  di  fornitore  di  gas  delle  utenze  della 
Provincia di Prato;
 
RISCONTRATA   la  regolarità  della  fornitura  e  la  prestazione  della  stessa  ai  requisiti  
quantitativi e qualitativi ed ai termini e alle condizioni prestabiliti;

RICHIAMATO l’art.151 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 1 che prevede: “I provvedimenti  
dei  Responsabili  dei  Servizi  che  comportino  impegno  di  spesa  sono  trasmessi  al 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  e  sono esecutivi  con l’approvazione del  visto  di 
Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria”;

VISTO l’art. 184 comma 4 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con  DLgs. n. 267/2000;

VISTO 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  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.

DATO ATTO quindi  che in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) per 
la  fattura  oggetto  del  presente  atto   si  deve  operare  in  regime  di  spilt  payement  
provvedendo ad agire da sostituti d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di  
iva 22% per procedere poi al successivo riversamento all'erario con la precisazione che 
l'importo iva da trattenere  ammonta ad € 571,74 ; 

          
                                                               DETERMINA
1) di integrare l’impegno  21/31 di € 3170,57  sull’ esercizio di Previsione 2021 a valere sul 
capitolo  330/10  “Illuminazione forza motrice,  acqua  e gas”,  piano finanziario/SIOPE 
1.03.02.05.006;
      
2)  di  liquidare  per quanto riportato in premessa, la somma complessiva di   € 3170,57 
suddivisa quale imponibile da corrispondere euro 2598,83   IVA euro 571,74  a favore di 
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Estra Energie srl (Cod. Ben. 8037) Energia Servizi Territorio Ambiente srl P. IVA e C.F.  
01219980529 sede legale Viale Toselli, 9/A Siena,  a far valere sull’esercizio di Previsione 
2021  come segue:

   
 Per un totale di €  3170,57  sull'imp. 21/31 capitolo  330/10  “Illuminazione forza motrice, 
acqua  e gas”, piano finanziario/SIOPE 1.03.02.05.006;

2) dare atto che in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) della legge di  
stabilità  2015  si  deve  operare  in  regime  di  spilt  payement  provvedendo  ad  agire  da 
sostituti  d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di iva per procedere poi al  
successivo  riversamento  all'erario  con  la  precisazione  che  l'importo  iva  da  trattenere 
ammonta ad €                    571,74 che corrisponde all'importo iva sulle fatture sopra 
indicate

3)di  effettuare  il   pagamento  tramite  bonifico  bancario  su  conto  corrente  dedicato 
IT62V0103021507000001073877  

3)  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;

4) di dare 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"

5)di trasmettere  il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza.

                                                                                       Il Direttore dell’Area 
                                                              Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

VAR_IMP Impegno 2021 U 330/10 01.03.1

  

8037 3.170,57
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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


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

