Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1552 del 07/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 27/2018, ACQUISITA AL
PROT. GENERALE DELL’ ENTE AL N. 32330 DEL 01.08.2018, A FAVORE DELLA
SOCIETA’ “ MACCARIO MELCHIORRE S.N.C. “,PER CORRESPONSIONE CANONE
DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2018 – 1° CONTRATTO DI LOCAZIONE N°
4232/2017 - REP. 14/2017-REGISTRO ATTI PRIVATI -

IL DIRIGENTE
Premesso che:
· in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 1516/2017 si stipulava, tra
l’Amministrazione Provinciale di Avellino e la Società “Maccario Melchiorre S.n.c.”con Partita IVA 01868720648- contratto di locazione n. 4232/2017-Rep. 14/2017 - avente
ad aggetto gli immobili di proprietà della società innanzi citata, siti alla Contrada
Novesoldi in Atripalda (AV), destinati a sede del Centro Operativo Attività A.I.B.
Antincendio Boschivo – Servizio Forestazione “,
· il suddetto contratto di locazione risulta perfezionato per la durata di n. 6 (sei
anni) ,dal 1/08/2017 al 31/07/2023 ;
· il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il rag. Pascale
Francesco;
Dato atto che:
· con la determinazione dirigenziale di cui in premessa si provvedeva ad impegnare per
anni sei la somma di € 155.550,24 sulla Missione 09/Programma 05 del Cap. 14105, per
le annualità di riferimento;
· per l’anno 2018 si impegna la somma di € 25.925,04, giusto impegno n. 7/2018 – del
Bilancio anno 2018/2020 - al fine di provvedere alla corresponsione dei canoni di
locazione degli immobili innanzi citati, siti in Atripalda alla Contrada Novesoldi ,
per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018,
· risulta acquisita al Prot. Gen. dell’Ente, in data 01.08.2018, la fattura elettronica
di seguito indicata :

Protocollo n°
32330

Fattura elettroniche n.
27 del 01.08.2018

Importo
€ 2.160,42

emessa dal locatore di cui innanzi “Maccario Melchiorre S.n.c.”, relativa alla

corresponsione del canone dovuto da questa Amministrazione per il mese di Agosto 2018;
Verificato che la Società de qua risulta regolare al versamento dei premi ed accessori
INAIL, dei contributi INPS e Cassa Edile, così come attestato dalla certificazione
rilasciata dall’INAIL , in data 18.04.2017 - Protocollo n. 11391942 - con scadenza
16.08. 2018;
Vista, altresì, regolarità, contabile ed amministrativa, relativa alla liquidazione
della fattura elettronica sopracitata;
Visto il CIG n° Z6F21B02C6 attribuito dall’AVCP;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ha la necessità di procedere alla
liquidazione della fattura elettronica n. 27 del 01.08.2018 di importocomplessivo pari
ad € 2.160,42, per il canone dovuto da questo Ente per il mese innanzi citato;
Visti gli artt. 107 e 191 , comma 1, del TUEL.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all' emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

DETERMINA
- Di liquidare a favore del locatore “Maccario Melchiorre S.n.c.” , con sede alla
Contrada Novesoldi – Atripalda (AV ), la fattura elettronica n. 27 del 01.08.2018 di
€. 2.160,42, come corresponsione del canone dovuto, relativamente al mese di Agosto
2018, per la locazione degli immobili, adibiti a sede del Centro Operativo Attività
Antincendio Boschivo del Servizio Problematiche Lavorative Forestazione, relativamente
(1° Contratto di locazione n. 4232/2017-Rep.14/2017 –Registro Atti Privati -) ;
- Di applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) ai
sensi della Circolare n° 1/E /2015 dell’Agenzia delle Entrate.
FATTURA
ELETTRONICA
N. 27

DATA

MESE

IMPONIBILE €

IVA €

TOTALE €

01.08.2018

Agosto
TOTALE

1.770,84
1.770,84

389,58
389,58

2.160,42
2.160,42

- Dare Atto che la presente determinazione dirigenziale sarà esecutivadalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile e dell' attestazione di copertura, da
parte del Responsabile del Servizio Economico/Finanziario.
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

DISPONE
- Il pagamento della somma complessiva di € 2.160,42 di cui € 1.770,84 come
Imponibile ed € 389,58 come IVA, a favore della Società “Maccario Melchiorre
s.n.c.”, Partita IVA 01868720648, con sede in Atripalda (AV) alla C.da Novesoldi, per
i motivi espressi in premessa;
- Trarsi la spesa complessiva di € 2.160,42 (Duemilacentosessanta/42), sulla Missione
09/Programma 05 del Cap. 14105 – Bilancio anno 2018, giusto impegno n° 7/2018, che
presenta sufficiente disponibilità.

- Modalità di pagamento: come specificato in allegato.
- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Si provvederà all'assolvimento degli obblighi di trasparenza, di cui all'art. 30 del
D.Lgs.vo 33/2013, ad avvenuta pubblicazione della presente determinazione

