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Registro Generale n. 96
ATtO DI LIQUIDAZIONE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE
n. 68 deI 27-05-2015
OGGETtO:

LIQUIDAZIONE FATtURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A PER IL
NOLEGGIO DEL DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE MODELLO TASKALFA 3550Cl IN
DOTAZIONE ALLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 5 ‘TOSCANA COSTA”.
PERIODO 16.01.2015 15.04.2015.
-

IL

DIRIGENTE

PREMESSO CHE con L.R. 28/12/2011, n.69 (pubblicata sul BURT n.63 deI 29/12/2011) è stata istituita
l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito
territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1), ente
va e
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrati
contabile (art.3, comma 2);
RICHIAMATO specificamente l’art. 5 della L.R. 69/2011 che detta disposizioni sull’ordinamento
dell’Autorità ldrica Toscana e lo Statuto dell’Ente;
in
RICHIAMATI gli atti organizzativi e regolamentari dell’Ente approvati dal Direttore Generale,
particolare:
• Regolamento di organizzazione;
• Dotazione organica, funzionigramma, organigramma e piano occupazionale;
beni e
• Regolamento di contabilità, regolamento di economato e regolamento per gli acquisti di
servizi in economia;
delle
• Assegnazione del personale, conferimento di deleghe dirigenziali e istituzione dell’area
P.O. e delle alte professionalità;
nomina dello
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 150/2013 con il quale si procede alla
scrivente a Dirigente dell’Area Amministrazione e Personale;
deleghe
RICHIAMATO altresì il decreto del Direttore Generale n. 151/2013 di attribuzione delle
dirigenziali;
126/2014;
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.
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PRESO ATTO che, con deliberazione dell’Assemblea n. 10 del 13/02/2015, è stato approvato il bilancia
di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 19 del 13 marzo 2015 che approva, in via d’urgenza,
variazioni al Bilancio Preventivo 2015 ed al Bilancio Preventivo 2015/2017 e la ratifica disposta con
deliberazione dell’Assemblea n. 13/2015;
PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore Generale n. 25 del 25 marzo 2015 è stato approvato il
P.E.G. e relativi allegati;
RICORDATO che con deliberazione assembleare n. 14/2015 è stato approvato il rendiconto digestione
per l’esercizio finanziario 2014;

Richiamato l’impegno di spesa n. 164/2015 assunto per l’importo di € 1.031,04, sull’intervento
1010804 capitolo 1840 del Bilancio di previsione 2015, a favore della Società Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A. per il canone noleggio anno 2015 della multifunzione modello TASKalfa 3550ci in
dotazione alla Conferenza Territoriale n. 5 “Toscana Costa” in convenzione Consip Fotocopiatrici 20
Lotto 1, a fronte di contratto pluriennale;
Vista la fattura n. 1010282998 del 27/04/2015 di € 257,76 (IVA inclusa) assunta agli atti in data
28/04/2014 prot. 7162, emessa da Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio del
dispositivo multifunzione TASKaIVa 3550ci, relativo al periodo 16.01.2015 25.04.2015;
—

Acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva della Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.,
assunto agli atti in data 18/05/2015 prot. 8252;
Visto l’art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce i controlli e i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
Accertata la regolarità del presente atto di liquidazione ai sensi della disposizione normativa sopra
ed
citata e la rispondenza della fornitura/servizio ai requisiti qualitativi, quantitativi, fiscali, ai termini
alle condizioni pattuite, come da attestazione allegata al presente atto;
la
Visto il comma 629, lettera b) dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, ri. 190 “Disposizioni per
il
introduce
che
2015)”,
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
ter nel D.P.R. 633/1972 rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti
nuovo art. 17
pubblici”, il quale, al primo comma, prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
nei confronti della P.A. che l’imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e
termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (c.d. split payment) ed al
—
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secondo comma sancisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

Richiamato il comunicato stampa n. 7 del 09/01/2015 deI MEF, nel quale si chiarisce che Io schema di
decreto di attuazione prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi
successivamente alla stessa data;
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze firmato in data 30/01/2015, che reca la
disciplina attuativa delle norme in materia di split payment;
SI LIQUIDA
la fattura n. 1020282998 del 27/04/2025 assunta agli atti in data 28/04/2014 prot. 7262, emessa da
Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. per il noleggio del dispositivo multifunzione TASKalfa 3550ci
relativo al periodo 16.01.2015 15.04.2015, per la parte imponibile pari a € 211,28, autorizzando il
Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento a favore del creditore citato, mentre I’IVA
pari ad €46,48 sarà versata dall’Ente con modello F24 Ep entro il 16 giugno 2015, così come disposto
dall’art. 9, comma 2 del Decreto sopra citato.
—

IL DIRIGENTE
DR. MASSIMILIANO REFI
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