Bur n. 52 del 29/05/2018

(Codice interno: 369991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 279 del 21 marzo 2018
Impegno di spesa per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per la spedizione postale di competenza degli
Uffici Regionali in provincia di Treviso. Anni 2018 2019. CIG: Z4C1066CA2 L.R. N. 39/2001
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa di euro 947,94 sul cap. 5124 del bilancio di previsione 2018-20,
a favore della ditta Pitney Bowes srl per il servizio di noleggio di un'affrancatrice

Il Direttore
PREMESSO CHE con Ordine Diretto di Acquisto Identificativo n. 1511779 del 26.08.2014 la Sezione Bacino Idrografico
Piave Livenza - Sez. di Treviso (ora U.O. Genio Civile Treviso), come previsto dalla DGR n. 1475 del 18.09.17, ha stipulato
attraverso lo strumento del Mercato Elettronico della PA il contratto per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per il
periodo dal 15.10.2014 al 14.10.2019 con la società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. omissis) con sede legale in omissis,
per un importo complessivo di € 2.708,40 (imponibile di € 2.220,00 più IVA);
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale servizio è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad € 541,68 (IVA
compresa) sul cap. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione
in service", Art. 12 "Utilizzo di beni di terzi", Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.07.008 a valere sulla prenotazione n.
2712/2018 e relativa all'esercizio 2019 pari ad € 406,26 (IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento
e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione in service", Art. 12 "Utilizzo di beni di terzi", Codice del Piano
dei Conti U.1.03.02.07.008 a valere sulla prenotazione n. 728/2019 assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio prot. n. 74363 del 26.02.18, a favore della società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. omissis);
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente atto sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/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 per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.

decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sez. di Treviso (ora U.O. Genio Civile Treviso), come
previsto dalla DGR n. 1475 del 18.09.17, ha stipulato attraverso lo strumento del Mercato Elettronico della PA il
contratto per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per il periodo dal 15.10.2014 al 14.10.2019 con la
società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. omissis) con sede legale in omissis, per un importo complessivo di €
2.708,40 (imponibile di € 2.220,00 più IVA), come da Ordine Diretto di Acquisto Identificativo n. 1511779 del
26.08.2014;
3. Di impegnare a favore della società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. omissis) con sede legale in omisis la spesa
relativa all'esercizio 2018 pari ad € 541,68 (IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la
manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione in service", Art. 12 "Utilizzo di beni di terzi", Codice del
Piano dei Conti U.1.03.02.07.008 a valere sulla prenotazione n. 2712/2018 e relativa all'esercizio 2019 pari ad €
406,26 (IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine
d'ufficio e per l'esecuzione in service", Art. 12 "Utilizzo di beni di terzi", Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.07.008
a valere sulla prenotazione n. 728/2019 assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 74363
del 26.02.18;
4. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di €
541,68 (IVA compresa) e nell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di € 406,26 (IVA compresa), è qualificabile
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
7. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
8. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
9. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile Treviso;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.
33;
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta

