
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/00139
Del : 13/01/2012
Esecutivo da: 17/01/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) 

Acquisizione beni e gestione tipografia
Direzione Risorse finanziarie
Servizio Centrale acquisti

OGGETTO: 

Adeguamento IVA per fornitura veicoli DD6882/11

     

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.588/892 del 29.12.2011, esecutiva, sono state assegnate ai  
Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 
2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all’art. 163 c.1 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Considerato che:
sono stati assunti da questo Servizio, con DD 6882 del 12.08.2011, impegni di spesa per complessivi €  
445.230,00 a favore dell’azienda PRETTO SRL per la fornitura di n. 31 nuovi autocarri  leggeri per varie  
Direzioni;

a  seguito  della  pubblicazione  nella  G.U.  del  16  settembre  2011  della  Legge di  conversione  n.148  del 
14/9/2011 del D.L. n.138/11 sono entrate in vigore dal 17 settembre le disposizioni che modificano l’art. 16, 
co. 1 del D.P.R. n. 633/72, aumentando dal 20% al 21% la misura dell’aliquota IVA ordinaria;

che  la  consegna dei  beni  oggetto  della  fornitura  e  quindi   l’emissione della  fattura  è  avvenuta in  data 
successiva al 16/9/2011 e pertanto soggetta al nuovo regime IVA;

Ritenuto quindi necessario implementare, per l’aumentato fabbisogno, la spesa come di seguito indicato:

Prezzo complessivo fornitura € 371.025,00
IVA 21% €   77.915,25  (ex 74.205,00)
Totale spesa € 448.940,25  (ex 445.230,00)

per  un incremento pari ad  € 3710,25
Totale sp
Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;
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Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

D E T E R M I N A

1) di implementare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa  indicata;

2)  di sostenere la spesa dettagliata, di euro 3710,25 necessaria  per l’adeguamento al 21% dell’aliquota  
IVA;

3) di imputare la spesa complessiva di € 3.710,25 al Cap. 50893 imp. 02/6048  Cod. Opera 010142, che 
presenta la necessaria disponibilità, assumendo il seguente sub-impegno di spesa:
PRETTO SRL (CF 36362), per € 3.710,25

Firenze, lì 10/01/2012
Il Responsabile Proponente

Marco Andrea Seniga

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 13/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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