Settore 4. Ambiente e Viabilita’
Determinazione N. 1907 del 17/09/2021

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI CINQUE FIAT
PANDA SENZA CONDUCENTE ATTIVATA DALLA CONSIP S.P.A. CON ARVAL
SERVICE LEASE ITALIA S.P.A., LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI E SERVIZI MESE
DI AGOSTO 2021. CIG DERIVATO 6684106AC1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
con determinazione n. 775 del 28/04/2016 il Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti aderiva
alla “Convenzione 11 per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente” lotto 1
attivata il 29/12/2015 ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dalla Consip
S.p.A. con la Arval Service Lease Italia S.p.a. a socio unico, P. Iva IT04911190488 autorizzando
l’ordinativo della fornitura a noleggio senza conducente per 60 mesi di cinque “Fiat Panda 1.3
MJT 16v 95cv S&S EASY” occorrenti al Settore Viabilità e Trasporti;
- in data 04/05/2016 è stato effettuato tramite Consip per quanto in premessa l’ordine diretto di
acquisto n. 2873150, nostro repertorio n. 47 del 05/05/2016 alla Arval Service;
- tutti gli automezzi oggetto dell’ordinativo citato sono stati consegnati alla Provincia di Avellino;
-

Acquisita agli atti la fattura della Arval Service Lease Italia S.p.a. sotto indicata riferita ai canoni di
noleggio e servizio del mese di AGOSTO 2021:
Numero

Data

Prot.

Importo

Fatt. n. FC 5416263

14/07/2021

n. 20537 del 18/07/2021

€ 1.588,73

TOTALE €

€ 1.588,73

debitamente vistata sulla copia dal resp. gestione centri operativi, sig. Guerriero Giovanni, per la
quantità e qualità delle prestazioni rese in conformità a quanto richiesto da questo Ente e per la
congruità dei prezzi;

RITENUTO:
• di liquidare la fattura della Arval Service Lease Italia S.p.a. di cui alla precedente tabella;
• che l’istruttoria preordinata alla 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;
• che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 13 del
01/06/2021, con il quale gli è stato conferito la titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia
Scolastica e Patrimonio nonché la titolarità ad interim del Settore 4 – Ambiente e Viabilità, dell’Area
Tecnica e Governo del Territorio;

DATO ATTO:
•
•
•
•
•
•

Che è stata accertata la regolarità contributiva della società Arval Service Lease Italia S.p.a.
attraverso acquisizione DURC on line protocollo INPS 26520008 del 11/06/2021, con scadenza
validità 09/10/2021;
che è stato acquisito il CIG derivato della convenzione in oggetto, codice CIG 6684106AC1;
che la cifra necessaria risulta impegnata sulla missione programma corrispondente al cap. 1002
del bilancio 2021, giusto impegno 128/2021;
che il Rup è il geom. Federico Forgione, funzionario dell’Ente giusto decreto prot. n. 2760 del
29/01/2021;
che il presente atto soggiace agli obblighi scaturenti dalla legge 190/2012, art. 1, comma 32;
DETERMINA
di liquidare la fattura n. FC 5416263 del 14/07/2021 della Arval Service Lease Italia S.p.a. per
un importo di € 1.588,73 di cui € 1.302,24 per imponibile ed € 286,49 per IVA, riferita ai canoni
di noleggio e servizio del mese di AGOSTO 2021, prelevando la cifra dall’impegno 128/2021;

•

di versare all’Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l’imposta IVA di € 286,49,
soggetta a trattenuta da parte del committente, relativa alla predetta fattura, in ottemperanza al
D.M. 23/1/2015 relativo all’attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato
dall’art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (Split Payment);

•

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.
DISPONE

1. il pagamento della somma di complessivi € 1.588,73 di cui € 1.302,24 per imponibile ed € 286,49
per IVA per i motivi di cui in premessa, in favore dell’Impresa Arval Service Lease Italia S.p.a., P.
Iva IT04911190488, tramite accredito su conto corrente riportato in fattura specificato in
allegato alla presente.

