Repertorio SPAGSC/21/2021 del 24/02/2021

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, AFFARI GENERALI, STAMPA E COMUNICAZIONE
Oggetto: Canone noleggio affrancatrice digitale DM450 - Liquidazione Fattura alla Società Azolver Italia S.r.l. - P.I. 09346150155
CIG: Z7422F276D Periodo 15.01.2021/14.04.2021 Importo: euro 445,00 oltre IVA- Capitolo: 4010.51 - Impegno di spesa
n. 176

Premessa
Vista la Determinazione dirigenziale n. SPAGSC/37/2018 del 24.04.2018 con la quale si è proceduto al noleggio tramite Mercato Elettronico
della P.A. e con procedura di acquisto in economia di un sistema di affrancatura digitale DM450c per la durata di cinque anni ;
Considerato che con la suddetta determinazione è stato assunto impegno di spesa per il periodo dal 15 aprile 2018 al 14 Aprile 2021 con
imputazione sul capitolo di spesa 4010.51 intitolato “Spese postali” per far fronte al pagamento dei canoni trimestrali di noleggio della
affrancatrice digitale fornita dalla Società Pitney Bowes Italia S.r.l.;
Visto che in data 26 aprile 2018 è avvenuta la consegna, tramite corriere espresso , della nuova macchina affrancatrice digitale Tipologia
DM450c avente numero di matricola 4037044 da parte della Società Pitney Bowes Italia S.r.l. di Milano;
Considerato che con mail del 9 luglio 2019 la Società Azolver S.r.l. ha comunicato che con atto del 26 Giugno 2019 la società Pitney Bowes
S.r.l. ha variato la propria denominazione sociale da Pitney Bowes Italia Srl a Azolver Italia Srl. e, pertanto, anche la fatturazione ha subito
modifica della denominazione sociale;
Vista la Fattura n. AZ/2100253 del 19.01.2021 progressivo di invio 00C8K acquisita al protocollo n. 00000636/PRES-02 del 21.01.2021
dell’importo di euro 542,90 emessa dalla Società Azolver Italia S.r.l., relativa al corrispettivo per canone di noleggio della nuova
affrancatrice digitale DM450;
Visto l’esito positivo del DURC riferito alla società suddetta con scadenza validità 11.06.2021;
Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;
Si propone:
- di liquidare la somma complessiva di euro 542,90 relativa alla fattura n. AZ/ 2100253 del 19.01.2021 progressivo di invio 00C8K
acquisita al protocollo n. 00000636/Pres-02 del 21.01.2021 dell’importo di euro 542,90 emessa dalla Ditta Azolver Italia S.r.l. avente sede
legale in Piazza Filippo Meda n. 5 Cap. 20121 Milano e sede amministrativa e operativa in Centro Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda
B1, Via Paracelso n. 16 - C.F. e P. Iva 09346150155 , relativa al canone di noleggio dell’affrancatrice digitale DM450c per il periodo
15.01.2021-14.04.2021;
- di dare atto che la spesa relativa al costo di competenza dell’esercizio corrente è stata impegnata con determinazione dirigenziale n.37/
SPAGSC del 24.04.2018 con imputazione sul Capitolo 4010.51 (impegno n.176) e presente nella gestione residui del Bilancio 2021;
- di pagare l’importo di euro 445,00 alla Società Alzover Italia S.r.l. sopra generalizzata secondo le modalità riportate dettagliatamente in
fattura : IBAN IT 34N0306933400100000012019-Intesa San Paolo;
- di versare all’erario l’importo relativo all’Iva pari a euro 97,90 come stabilito dalla L. 190 del 23 dicembre 2014 e successivo decreto
attuativo del 23 gennaio 2015 ( Split Payment);

Elenco visti:
SETTE ANGELA LAURA
IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. Vista la Legge n. 241/1990 testo vigente aggiornato recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
e. Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 la quale reca “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
f. Vista la L.R. n. 31 del 1^ ottobre 2013 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione

digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL. RR. 2/2013 e 20/2013) e ss. mm. ii. ;
g. Vista la Legge Regionale n. 4 del 28.01.2020 recante “Bilancio di previsione Finanziario 2020-2022 “ pubblicata sul BURAT della
Regione Abruzzo n. 11 del 31 gennaio 2020;
h. Vista la Legge regionale 20 gennaio 2021 n.2 recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 “ pubblicata sul BURA n. 17
Speciale del 22 gennaio 2021 ;
i. Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
j. Visto il Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale in attuazione della L. R. n. 18/2001 come modificata ed integrata dalla
LR. n. 48/2014 e nel rispetto del D.lgs. n. 118/2011”, approvato dalla I Commissione con delibera n. 2 del 30.04. 2015 e pubblicato
sul BURA 3 giugno 2015 n. 20 ;
k. Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), con particolare riguardo
all’articolo 1;
l. Visto l’art. 56 del D. Lgs 118 del 2011 secondo il quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di
competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;
m.Visto l’Art. 57 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Liquidazione della spesa);
n. Vista e condivisa la proposta del Responsabile dell’Ufficio Affari generali, Protocollo e Urp
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti;

DETERMINA
1. di liquidare la somma complessiva di euro 542,90 relativa alla fattura n. AZ/2100253 del 19.01.2021, progressivo di invio
00C8K , acquisita al protocollo n. 00000636/Pres-02 del 21.01.2021 dell’importo di euro 542,90 emessa dalla Ditta Azolver
Italia S.r.l. avente sede legale in Piazza Filippo Meda n. 5 Cap. 20121 Milano e sede amministrativa e operativa in Centro
Direzionale Colleoni Palazzo Andromeda B1, Via Paracelso n. 16 - C.F. e P. Iva 09346150155 , relativa al canone di noleggio
dell’affrancatrice digitale DM450c per il periodo 15.01.2021-14.04.2021
2. di dare atto che la spesa relativa al costo di competenza dell’esercizio corrente è stata impegnata con determinazione dirigenziale
n.37/SPAGSC del 24.04.2018 con imputazione sul Capitolo 4010.51 (impegno n.176) e presente nella gestione residui del
Bilancio 2021;
3. di pagare l’importo di euro 445,00 alla Società Alzover Italia S.r.l. sopra generalizzata secondo le modalità riportate
dettagliatamente in fattura : IBAN IT 34N0306933400100000012019-Intesa San Paolo;
4. di versare all’erario l’importo relativo all’Iva pari a euro 97,90 come stabilito dalla L. 190 del 23 dicembre 2014 e successivo
decreto attuativo del 23 gennaio 2015 ( Split Payment);
5. di disporre l’immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del
Consiglio regionale dell’Abruzzo come previsto dagli articoli 23 e 26 del decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 e come previsto
dal PTPC del Consiglio regionale 2020-2022 approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 12 del 24 gennaio 2020

Elenco allegati:
Oggetto

Impronta

Il dirigente della struttura
Firmato digitalmente da MICHELA

MICHELA LEACCHE LEACCHE
Data: 2021.02.24 11:26:17 +01'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

