ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Economico - Finanziario
Settore / USA: Economato e provveditorato
Dirigente: Dr.ssa Riccucci Paola

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 57 / 2019

Oggetto: Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia e Telepass spa

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Premesso che con Decreto Sindacale n. 3 del 16/06/2014 la sottoscritta Dr.ssa Paola Riccucci risulta
incaricata della direzione dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
Visto il “Regolamento di contabilità” approvato con Del. Consiliare n. 5 del 20/02/2003 e modificato con
Del. Consiliare n. 71 del 19/07/2003 ;
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 34/18 n. 350/18 n. 503/18 n.777/18 n. 817/18 con le quali e'
stato autorizzato l'Economo a sostenere minute spese nei singoli capitoli ivi indicati, per le tipologie ed entro
i limiti di importo di cui al vigente Regolamento di contabilità;
Viste le fatture riportate nel seguente prospetto, da imputare agli impegni riportati a fianco di ciascuna:

n. fattura

data

oggetto

ditta

Codice

capitol

Imp.

importo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

fattura
900024967
D

23/12/18 Pedaggio
autostradale

fiscale
Autostrade
l'Italia

900024918T 23/12/18 Canone
locazione

Telepass spa

900000135
D

Autostrade
l’Italia

23/01/19 Pedaggio
Autostradale

900000133T 23/01/19 Canone
Locazione

Telepass spa

o

per 07516911000 3412.03

3187/1
8

€ 45,20

09771701001 3412.03

3187/1
8

€ 1,26

per 07516911000 341203

3187/1
8

€ 81,61

09771701001 341203

3187/1
8

€ 1,26

totale € 129,33
Ritenuto di liquidare, esaminate le diverse note di spesa, la somma complessiva di € 129,33= ai soggetti
indicati nel prospetto;
Vista la L. n. 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)” ed in particolare 'art. 1 comma 629, lett. b) che ha introdotto l'art. 17-ter al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente
all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
Visto il decreto del ministero dell'Interno del 07/12/2018, che proroga al 28/02/2019 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visto l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio in virtù del qua le
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente provvedimento dando atto che il
programma dei pagamenti ad esso conseguente e’ attualmente compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c. 2
D.L. 78/09;
Di liquidare la somma complessiva di € 129,33 = a favore delle ditte indicate nel prospetto riportato in
premessa per l'importo specificato a fianco di ciascuna di esse;
Di imputare la spesa di € 129,33= ai capitoli e sugli impegni indicati nel prospetto suddetto riferiti al
bilancio 2018;
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese ricorrenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ssa Paola Riccucci
Cortona, lì 24/01/2019

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP.341203 IMP.3187/18

129,33

Note
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