
 

PROVINCIA DI PRATO
 

 

Registro generale n. 20 del 16/01/2020

Determina di liquidazione di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

AREA AMMINISTRATIVA

_____________________________________

SERVIZIO ISTRUZIONE E PROVVEDITORATO

 

 

Oggetto Liquidazione  di spesa a favore del Comune di Prato per utilizzo  impianti sportivi
comunali di via Roma, 99. Mese novembre 2019

Direttore dell’Area  Bonciolini Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il  documento cartaceo  e la firma autografa;  il  documento  informatico  è prodotto,  memorizzato  e 
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato 



PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 20 del  16/01/2020

Oggetto: Liquidazione  di spesa a favore del Comune di Prato per utilizzo  impianti
sportivi comunali di via Roma, 99. Mese novembre 2019

IL DIRIGENTE 

a ciò autorizzata dal  Decreto Presidenziale n. 28 del 15.11.2018;

VISTO e richiamato l'atto del Presidente n. 48 del 24.05.2016 dal titolo “Provincia di Prato quale 
Ente  territoriale  di  Area  Vasta.  Approvazione  della  struttura  organizzativa  con decorrenza   dal 
01.07.2016"; 

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 1 del 20.06.2016 avente ad oggetto l'assegnazione del 
personale alle Aree;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 
Enti Locali è stato differito al 31/03/2020, 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 della Provincia n. 138 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Esercizio 
finanziario 2020 – Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio – periodo 
01/01/2020 – 31/03/2020”;

PREMESSO  che  la L. 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”  ripartisce le competenze tra gli 
Enti  locali  per la realizzazione,  fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli  edifici 
scolastici e che pertanto la Provincia è tenuta ad assicurare agli Istituti di Istruzione secondaria di 
secondo grado i locali necessari allo svolgimento della attività curricolare di educazione fisica; 

PREMESSO che:
- l’art. 19, lett. i), del D. lgs 267/2000 stabilisce che spettano alla Provincia i compiti connessi 

all’istruzione  secondaria  superiore  secondo  le  modalità  stabilite dalla  legislazione  statale  e 
regionale;

- ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 23/96, la Provincia provvede alla realizzazione, 
alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede di istituti e scuole 
di istruzione secondaria superiore;

VISTA  la  determina  n.  1147/2019 avente  ad  oggetto:  "A.s.  2019/20 utilizzo  impianti  sportivi 
comunali  di  via  Roma,  99.  Impegno di  spesa  a  favore  del  Comune di  Prato."  con  la  quale  si 
provvedeva a: 

1) perfezionare il rapporto con il Comune di Prato per l’utilizzo della palestra comunale di Via 
Roma  da novembre 2019 a giugno 2020, considerati gli obblighi derivanti dalla L. 23/96  e  la 
mancanza della struttura sportiva all'interno della scuola,  con applicazione di tariffe svincolate 
da prezzi di mercato e indicate nel precedente prospetto € 9,08/ora;
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2) assumere impegno a favore del Comune di Prato per l'a.s. 2019/20 per  €  7.627,20  (IVA 
compresa)   a valere  sul Capitolo 2371 “Utilizzo degli  impianti  sportivi  comunali  per Istituti 
scolastici di competenza” del Bilancio di Previsione  2019  Piano Finanziario 1.03.02.05.999 
secondo il seguente schema:
1) €  1.906,8 a valere sul B.P. 2019, annualità 2019, capitolo  2371 “Utilizzo degli impianti 

sportivi comunali per Istituti scolastici di competenza” P.F. 1.03.02.05.999; 
€ 5.720,4 a valere sul B.P. 2019, annualità 2020, capitolo  2371 “Utilizzo degli impianti sportivi 
comunali per Istituti scolastici di competenza” P.F. 1.03.02.05.999;
VISTA la fattura elettronica 2019/10/E8/FA (ns prot. n. 11369 del 20/12/2019) emessa dal Comune 
di Prato e riferita all’utilizzo della palestra di Via Roma da parte degli studenti dell'Istituto Marconi 
per il mese di novembre  2019, per un importo di € 1.034,76;

DATO ATTO  del  riscontro operato  sulla  regolarità  della  prestazione  e  sulla  rispondenza della 
stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste dal D.M. 23 
gennaio 2015  “Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle 
pubbliche amministrazioni 2015”;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della fattura n.  2019/10/E8/FA del (ns prot. n. 
11369 del 20/12/2019) per € 1.034,76 a favore del Comune di Prato quale corrispettivo di utilizzo 
della palestra  di Via Roma  per  il mese di novembre  2019;

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 € 186,60 ;

DETERMINA

di liquidare, per quanto riportato in premessa,  l'importo  di € 1.034,76  dato da imponibile  per   € 
848,16 ed  IVA per € 186,60  a favore del Comune di Prato, per il canone di utilizzo della palestra 
di  via  Roma da  parte  degli  studenti  dell'Istituto  Marconi  per  il mese di  novembre  2019,  con 
imputazione all'esercizio provvisorio 2020, capitolo 2371 “Utilizzo degli impianti sportivi comunali 
per Istituti scolastici di competenza” P.F. 1.03.02.05.999, impegno n. 514/2019;

2) 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 
€ 186,60;

3) di dare atto che il pagamento avverrà  mediante girofondo Banca d'Italia;

4) 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’articolo 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

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

                                       IL DIRIGENTE 

                                               Dott.ssa Rossella Bonciolini 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 20 DEL 16/01/2020

Liquidazione n. 14  del 16/01/2020

Capitolo 2371  Codice 15.02.1
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER 

ISTITUTI SCOLASTICI
0,00

(1.034,76)
Impegno 2019/514 Atto A/PSIP/2019/1147 efficace dal 

22/10/2019
A.S. 2019/20 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI DI VIA ROMA, 99. IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PRATO.

1.906,80
(1.034,76)

Beneficiario Importo

551 COMUNE DI PRATO  848,16

Beneficiario Importo

551 COMUNE DI PRATO  186,60

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)




