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DETERMINAZIONE N. DPC/189   DEL 13/08/2019 

 

 

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

   

UFFICIO CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE 

PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI 
 

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento fatture del 5/07/2019 della 

Ditta DELL’ELICE FABIO per lavori effettuati sulle autovetture FIAT PANDA targata DD805ZA  e 

FIAT BRAVO targata EB529PP assegnate al Dipartimento DPC – Capitolo 11432/1 – Bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/40 del 12/02/2019 “Ripartizione dei fondi 

iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario – I trimestre 2019. 

Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme necessarie 

(capitolo 11432/1 – P.D.C. 1.03.02.09.001) a copertura delle spese per la Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico a Servizi ed Uffici dei 

Dipartimenti regionali; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/100 del 9/04/2019 “Ripartizione dei fondi 

iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario – II trimestre 2019. 

Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme necessarie 

(capitolo 11432/1 – P.D.C. 1.03.02.09.001) a copertura delle spese per la Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico a Servizi ed Uffici dei 

Dipartimenti regionali; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPB004/212 del 19/07/2019 “Ripartizione dei 

fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario – III trimestre 

2019. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme 

necessarie (capitolo 11432/1 – P.D.C. 1.03.02.09.001) a copertura delle spese per la Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico a Servizi ed 

Uffici dei Dipartimenti regionali; 

 

VISTA la determina DPC/91 del 27/04/2018 con la quale viene affidato il sevizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture in uso al Dipartimento Governo del 

Territorio e Politiche Ambientali;  

 

VISTI i preventivi nr. 19PRE0087 del 24/05/2019 relativo ai lavori da effettuare 

sull’autovettura FIAT BRAVO targata EB529PP e nr. 19PRE0095 del 28/05/2019 relativo ai lavori 

da effettuare sull’autovettura FIAT PANDA targata DD805ZA, assegnate al Dipartimento DPC; 

 



VISTE le fatture elettroniche FATTPA/20190020 (ALL. 1) e FATTPA/20190021 (ALL. 2) 

del 5/07/2019 - parti integranti del presente provvedimento - con le quali la Ditta DELL’ELICE 

FABIO Via Dante, 7 - 65015 MONTESILVANO (PE) C. F. DLLFBA68S18G482G, richiede la 

liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 4.450,77 (imp. € 3.650,01 + iva € 

800,76) per i lavori effettuati; 

 

 EVIDENZIATO che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati alla normativa sulla 

scissione dei pagamenti (Split Payement) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 

n. 190; 

 

CONSTATATO quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € 

3.650,01 in favore del fornitore Ditta DELL’ELICE FABIO Via Dante, 7 - 65015 

MONTESILVANO (PE) C. F. DLLFBA68S18G482G ed € 800,76 (IVA) in favore dell’Erario (a 

mezzo F24EP), sul capitolo 11432/1, sugli impegni n. 129/2019, 810/2019, 2198/2019 che 

presentano la necessaria disponibilità; 

 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: ZA02352ADB;  

 

VISTA la L.R. 23.11.1977 n.66; 

 

VISTA la L.R. 29.12.1977 n.81; 

 

VISTA la L. R.  14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTE la L.R. n. 1 del 29/01/2019 – “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2019 – 2021” della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2019) e 

la L.R. n. 2 del 31/01/2019 – “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo: 

 

 di liquidare e pagare: la somma complessiva di € 4.450,77 (imp. € 3.650,01 + iva € 800,76)  

sul capitolo di spesa 11432/1 usando gli impegni:  

o n. 129/2019 assunto con Determina n. DPB004/40 del 12/02/2019 per € 1.062,31;  

o n. 810/2019 assunto con Determina n. DPB004/100 del 9/04/2019 per € 1.500,00;  

o n. 2198/2019 assunto con Determina n. DPB004/212 del 19/07/2019 per € 1.888,46 

           che presentano disponibilità; 

 

 di precisare che la suddetta fattura è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti 

(c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

 

 di autorizzare, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:  

 € 870,75 parte imponibile ACCONTO ft FATTPA/20190021 del 5/07/19 da imputare 

sull’impegno n. 129/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 € 779,26 parte imponibile SALDO ft FATTPA/20190021 del 5/07/19 da imputare 

sull’impegno n. 810/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 € 450,25 parte imponibile ACCONTO ft FATTPA/20190020 del 5/07/19 da imputare 

sull’impegno n. 810/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 € 1.549,75 parte imponibile SALDO ft FATTPA/20190020 del 5/07/19 da imputare 

sull’impegno n. 2198/2019 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

in favore di DELL’ELICE FABIO Via Dante, 7 - 65015 MONTESILVANO (PE) C. F. 

DLLFBA68S18G482G con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN 

IT89W0538777340000000534748; 

 

 € 191,56 acconto IVA su fattura 21 -  impegno n. 129/2019; 

 € 169,20 acconto IVA su fattura 20 - impegno n. 810/2019; 

 € 101,29 saldo IVA su fattura 21 – impegno n. 810/2019; 

 € 338,71 saldo IVA su fattura 20 - impegno n. 2198/2019; 

            in favore dell’Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2019 

 di precisare, che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Ditta 

Dell’Elice Fabio (ALL. 3); 

 

 di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all’art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 

83, relativi all’Amministrazione Aperta; 

 

 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli 

adempimenti di competenza; 

 
 

  Il Direttore  

         (Dott. Arch. Pierpaolo Pescara) 

                 firmata digitalmente 

 

 

 
 


