PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 2 - AVVOCATURA - APPALTI - CONTRATTI
SERVIZIO 2.
UFFICIO 2.
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. AV/ 23 DEL 12/01/2022
OGGETTO: Affidamento diretto alla Società S.E.R.I.S. Servizi Educativi - Ristorazione - Infanzia Sport Srl Uni del servizio di catering in occasione dell'incontro per lo scambio di saluti
per le Festività Natalizie presso il Palazzo Provinciale di Imperia il 22 dicembre 2022.
Liquidazione fattura n. 92 del 30/12/2021

IL DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 939 del 21/12/2021, esecutiva, si è provveduto
ad assumere impegno di spesa nei fondi di cui alla missione 01, programma 10, titolo 1,
macroaggregato 03, capitolo 7159 del PEG triennale 2021/2023, annualità 2021 in quanto
esigibile, pari ad €. 1.342,00 relativo al servizio di catering per l’evento del 22 dicembre 2021,
organizzato in occasione dello scambio degli Auguri Natalizi presso la sede della Provincia di
Imperia;
Vista la fattura elettronica trasmessa dalla Ditta S.E.R.I.S. S.r.l. Unipersonale n. 92 del
30/12/2021, acquisita al Prot. n. 31159 del 30/12/2021, dell’importo di complessivi € 1.243,00
per il servizio di cui sopra;
Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto come da fattura;
Richiamato l’art. 17-ter del DPR 26 ottobre n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi del quale l’I.V.A. relativa alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni è dalle stesse versata direttamente all’Erario;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 che detta le
modalità di versamento dell’I.V.A. da parte delle pubbliche amministrazioni come modificato dai
successivi decreti del 27/6/2017 e del 13/7/2017;
Dato atto:
- che come prescritto dalle regole di finanza pubblica è stata verificata la regolarità
contributiva di S.E.R.I.S. SRL Unipersonale con sede in Imperia come risulta dal DURC
trasmesso in cartaceo all’Ufficio Ragioneria, con protocollo INAIL_29335918 e con
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-

-

Visti:
-

scadenza il 11/05/2022;
che in merito a quanto stabilito dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari alla presente procedura è stato assegnato il CIG Smart Z4A3484B2E;
che per il servizio in oggetto non è richiesto codice CUP come disposto dalla
determinazione n° 785 del 18/11/2020 dell’A.V.C.P. come aggiornata dalla delibera
A.N.A.C. n. 556 del 31/5/2017 non trattandosi di spesa di investimento;
che si è provveduto all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al
D.Lgs. 33/2013;
che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
che la determinazione dirigenziale n. 939 del 21/12/2021 con cui è stata impegnata la
spesa connessa al presente atto, è stata resa esecutiva dal Dirigente del Settore Finanziario
– ai sensi dell’articolo 183 c. 7 del Tuel – il 22/12/2021 con contestuale attestazione della
regolarità contabile;
che sul presente atto – ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL – il Settore Finanziario
effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima
dell’emissione del relativo mandato di pagamento;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
il decreto del Presidente della Provincia n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di gestione per il triennio 2021/2023;
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2021, che prevede il differimento del
termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
la Legge n. 120/2020;
la Legge n. 108/2021;
il vigente Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento dei Contratti;
DISPONE

- di liquidare, per quanto esposto in narrativa, a favore di S.E.R.I.S. S.r.l. Unipersonale con

sede in Via Matteotti, 157- 18100 Imperia, P.I. 01474230081 la somma di € 1.130,00 come da
fattura elettronica n. 92 del 30/12/2021 per il servizio catering in occasione dell’evento del 22
dicembre 2021 presso la sede della Provincia di Imperia;
- di incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere il mandato di pagamento sul c/c dedicato Conto
Tesoreria il cui IBAN è riportato nella suddetta fattura acquisita agli atti con Prot. n.
31159/2021 e inviata in copia cartacea all’Ufficio Ragioneria;
- di liquidare a favore dell’Erario l’importo di € 113,00 quale quota I.V.A. di cui alla fattura
elettronica n. 92 del 30/12/2021;
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- di dare atto che la spesa di € 1.243,00 trova capienza nei fondi impegnati con la succitata
determinazione dirigenziale n. 939/2021 alla missione 01, programma 10, titolo 1, macroaggregato
03, capitolo 7159 PEG triennale 2021/2023, in esercizio provvisorio, gestione residui passivit

annualità 2021 in quanto esigibile nell’esercizio, in quanto esigibile nell’esercizio;
- di dare atto che la differenza risultante dall’importo impegnato con Determina Dirigenzia n.

939 del 21.12.2021 esecutiva e l’importo risultante dalla fattura n. 92 del 30.12.2021, pari ad
€. 99,00 costituisce economia di spesa;
- di dare infine atto che si è provveduto ad adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di
cui al D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente
(Avv. Manolo Crocetta)
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