PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 832 del 06/12/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 V VE2 235 0 DEL 29 NOVEMBRE 2019 EGAF EDIZIONI SRL-FORLI'
PER RINNOVO ABBONAMENTO. CIG: ZAB2A7B851.
IL DIRIGENTE

Premesso che dal primo gennaio 2009 la Provincia di Oristano svolge le funzioni elencate
all’articolo 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e confermate dalla Legge
Regionale n. 9 del 12/06/2006, all’articolo 68;
Dato atto che questo Ente ha l'onere di organizzare gli esami per il conseguimento dell’attestato di
idoneità professionale all’esercizio di autotrasportatore di merci per conto di terzi e
all’autotrasporto di viaggiatori e gli esami per consulente automobilistico;
Che è stato acquistato dall’Egaf edizioni srl il Software gestionale da utilizzare per i suddetti esami;
Vista la determinazione n. 1417 del 28/11/2019 relativa all'impegno della somma di € 699,75 in
favore di Egaf edizioni srl – Via Filippo Guarini 2 – 47121 Forlì (FC) P. I. 02259990402, correlato alla
fornitura dell’aggiornamento e assistenza del Software gestionale esami gestore dell'autotrasporto
di cose e di persone e per gli esami di consulente automobilistico a valere sul capitolo 102480/0
“Spese per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di trasporti Art. 105 D.Lgs.vo n° 112/1998.
Prestazioni di servizio” impegno n. 786/2019;
Vista la nota prot. 19102 del 03/12/2019, con la quale la summenzionata ditta comunica i codici di
aggiornamento ed assistenza del Software in oggetto;
Vista la fattura elettronica n. 2019- V- VE2- 235 del 29 novembre 2019, acquisita al protocollo
dell'Ente in data 02/12/2019 al n. 19004, emessa da Egaf edizioni srl – Via Filippo Guarini 2 –
47121 Forlì (FC) P. I. 02259990402, dell'importo di € 699,75 a saldo del corrispettivo dovuto per la
fornitura in oggetto;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la
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competenza in materia di gestione;
Richiamate le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
-n. 120 del 30/10/2019 “Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021”;
-n. 123 del 11/11/2019 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2019/2021”;
Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma
629, lett. b della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono, a carico
delle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, l'onere del versamento diretto
all'erario dell'imposta sul valore aggiunto, con decorrenza 1 gennaio 2015;
Preso atto che la prestazione in oggetto è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi del
DPR 633/72, art. 74, 1 c., lett. C;
Attestato che la fornitura è stata eseguita ed esigibile nell'esercizio 2019;
Verificata la regolarità contributiva attraverso il documento DURC On Line prot. INAIL_18522531
del 09/10/2019 valido fino al 06/02/2020, la formale regolarità della fattura dal Responsabile del
Servizio e ritenuto di provvedere alla liquidazione della medesima;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo 10
agosto 2014, n. 126;
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato
il seguente codice CIG: ZAB2A7B851;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto dal responsabile del
Servizio supporto al sistema produttivo e allo sviluppo sostenibile permette di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 01/03/2019 che nomina il
sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive a decorrere dal 1 marzo 2019 fino
al 28 febbraio 2022;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la fattura
elettronica 2019- V- VE2- 235 del 29 novembre 2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data
02/12/2019 al n. 19004, emessa da Egaf edizioni srl – Via Filippo Guarini 2 – 47121 Forlì (FC) P. I.
02259990402, dell'importo di € 699,75 a saldo del corrispettivo dovuto per l'aggiornamento e
l'assistenza del Software gestionale per gli esami gestore dell'autotrasporto di cose e di persone e
per gli esami di consulente automobilistico annualità 2020;
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Di attestare che la fornitura in oggetto è stata eseguita nell'esercizio finanziario 2019 mediante
pagamento anticipato entro il 2019;
Di dare atto che la prestazione in parola è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi del
DPR 633/72, art. 74, 1 c., lett. C;
Di imputare la spesa di 699,75 a valere sul capitolo 102480/0 “Spese per l'esercizio delle funzioni
trasferite in materia di trasporti Art. 105 D.Lgs.vo n° 112/1998. Prestazioni di servizio” impegno n.
786/2019 assunto con determinazione n. 1417 del 28/11/2019, secondo la seguente Codifica della
transazione elementare:
14
Missione
Programma

4

Livello V

1.03.02.99.999

Cofog

47

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Di disporre che la liquidazione a favore della ditta avvenga, come indicato in fattura, mediante
bonifico bancario da trarsi sul C/C dedicato codice IBAN: IT55T0854213205067000230061;
Di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha
assegnato il seguente codice CIG: ZAB2A7B851 ;
Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario e Risorse Umane
adempimenti.

per i conseguenti

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267.
MLM

Oristano li, 06/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE
Determinazione N. 832 del 06/12/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 V VE2 235 DEL 29 NOVEMBRE 2019 EGAF EDIZIONI SRL-FORLI'
PER RINNOVO ABBONAMENTO. CIG:ZAB2A7B851..
Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.
Liquidazione n. 4384/2019 del 09/12/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO per gestione Software correlato agli
esami gestione autotrasporto- anno 2020. E. 699,75
Beneficiario: EGAF EDIZIONI SRL Rif. Peg 102480/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 10/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_18522531

Data richiesta

09/10/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

EGAF EDIZIONI -SRL

Codice fiscale

02259990402

Sede legale

VIA FILIPPO GUARINI, 2 47121 FORLI' (FC)

06/02/2020

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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