PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 490 DEL 04/08/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI
SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO 4.1.
ATTO N. ES/ 218 DEL 04/08/2020
OGGETTO:

Fornitura

gasolio

da

riscaldamento

presso

gli

edifici

scolastici

di

competenza

dell'Amministrazione Provinciale - stagione invernale 2019/2020 - convenzione Consip S.p.A.
"Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed. 10 - Lotto 10 - C.I.G. Master:
721372060F" - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture emesse da B.P. Energia
s.r.l. - C.I.G. Derivato: 8055913DB3.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
1. con determinazione dirigenziale n. 622 del 9.10.2019, esecutiva, si è proceduto all’adesione alla
Convenzione Consip S.p.A. “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed. 10 – Lotto 10 – C.I.G.
MASTER: 721372060F” stipulata con la Ditta B.P.ENERGIA s.r.l.., sede legale in Roma (RM), Via
Sabrata 30, (P. Iva: 01532740667), ai fini della fornitura di gasolio da riscaldamento presso gli edifici
scolastici e gli stabili di competenza dell’Amministrazione Provinciale per la stagione invernale
2019/2020, per l’ammontare complessivo calcolato in via presuntiva di € 264.640,00 di cui € 216.918,03
per l’approvvigionamento di combustibile oltre € 47.721,97 per I.V.A. nella misura del 22%;
2. l’importo complessivo di € 264.640,00 è stato contestualmente impegnato nel P.E.G. 2019/2021 come
segue:
– € 94.640,00 con imputazione all’esercizio finanziario 2019 di cui:
€ 69.640,00 missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2001
€ 25.000,00 missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2013
– € 170.000,00 con imputazione all’esercizio finanziario 2020 di cui:
€ 140.000,00 missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2001
€ 30.000,00 missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2013
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VISTE le fatture emesse da P.B. Energia s.r.l., acquisite agli atti come sotto riportato, per le forniture
effettuate presso gli edifici scolastici di seguito indicati, dell’ammontare complessivo di € 14.244,43:
n. e data fattura

n. e data protocollo

Rif. fornitura

FE/3359 del 11.12.2019

29078 del 13.12.2019

FE/346 del 28.1.2020

2462 del 30.1.2020

FE/367 del 28.1.2020

2522 del 30.1.2020

Ist. Statale d’Arte Via
Agnesi Imperia
I.T.I.S. Via S. Lucia
Imperia
Polo Universitario Imperia
Totale

Imponibile
1.827,78

I.V.A.
22%
402,11

Totale
2.229,89

4.467,90

982,94

5.450,84

5.380,08
11.675,76

1.183,62
2.568,67

6.563,70
14.244,43

RISCONTRATA la regolarità tecnica delle suddette fatture come risulta dall’attestazione sottoscritta dal
dipendente tecnico incaricato Geom. Giuseppe Corradi;
PRESO ATTO che, poiché la Convenzione prevede ordini di fornitura esclusivamente nella misura di
multipli di 1.000 litri, rispetto alle somme stanziate in via presuntiva per l’anno 2020 si è verificato un
maggior costo degli ordinativi pari a complessivi € 3.186,69;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 3.186,69
su missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2001 del P.E.G. 2020/2022, annualità
2020, e alla contestuale liquidazione delle suddette fatture;
VERIFICATA ai sensi dell’art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità
del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa con i relativi
stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO l’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, 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 servizi di cui
agli artt. 2 e 3 dell’anzi citato D.P.R. 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 il quale all’art. 4 detta le
modalità di versamento dell’I.V.A. da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la circolare 9 febbraio 2015 n.1/E dell’Agenzia delle Entrate 2015, che illustra l’ambito soggettivo di
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti;
DATO ATTO che l’acquisto del servizio oggetto del presente provvedimento è inerente all’espletamento
dell’attività istituzionale dell’Ente e che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle
Finanze, l’I.V.A. relativa diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;
CONSIDERATO che le fatture risultano conformi al servizio e che quindi si può procedere alla
liquidazione del corrispettivo risultato esigibile;
VISTO che il D.U.R.C. di P.B. Energia s.r.l., emesso il 8.7.2020 e acquisito agli atti al prot. 27105 del
20.11.2019, risulta regolare e ha scadenza in data 5.11.2020;
RITENUTO pertanto di liquidare le fatture di cui sopra a saldo delle forniture di gasolio da riscaldamento
effettuate per la stagione invernale anno 2020 presso gli edifici scolastici di competenza provinciale;
DATO ATTO che:
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–
–
–
–

è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000
s.m.i.;
il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del
D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
sul presente atto – ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. – il Servizio Finanziario
effettuerà un controllo preventivo di regolarità contabile nella fase liquidatoria prima dell’emissione del
relativo mandato di pagamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
VISTO il Decreto del Presidente n. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. per il
triennio 2020/2022;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25//UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i. apportate
dalla Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 cd. “sblocca cantieri”;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1
e 2 della legge 05 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10 giugno
1991 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 18 dicembre 2003 e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con Deliberazione di
Giunta Provinciale n. 191 del 14 giugno 2001 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, l’importo
di € 3.186,69 su missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2001 del P.E.G.
2020/2022, con imputazione all’annualità 2020, in quanto esigibile;
2. di liquidare le fatture nel dettaglio sopra indicate, emesse dalla Ditta B.P. ENERGIA s.r.l.., sede legale
in Roma (RM), Via Sabrata 30, (P. Iva: 01532740667), a seguito della fornitura di gasolio da
riscaldamento effettuata presso gli edifici scolastici di competenza dell’Amministrazione Provinciale, per
l’ammontare complessivo di € 14.244,43 di cui € 11.675,76 per imponibile ed € 2.568,67 per I.V.A.
nella misura del 22%, come di seguito indicato:
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– € 11.675,76 al netto dell’I.V.A., in favore di B.P. Energia s.r.l. mediante bonifico bancario su conto
corrente dedicato indicato nelle fatture, conservate agli atti ed allegate in copia al presente
provvedimento;
– € 2.568,67 in favore dell’Erario, quale quota I.V.A. nella misura del 22% relativa alle suddette
fatture;
3. di dare atto che l’importo di € 14.244,43 trova copertura nel P.E.G. 2020/2022, annualità 2020, su
missione 04 programma 02 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 2001;
4. di dare atto altresì che:
– il D.U.R.C. di P.B. Energia s.r.l., emesso il 8.7.2020 e acquisito agli atti al prot. 27105 del
20.11.2019, risulta regolare e ha scadenza in data 5.11.2020
– verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97.

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Michele Russo
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