CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E
PROMOZIONE TURISTICA

DETERMINAZIONE
N° 79 DEL 17/12/2020
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica n°2050/2020
noleggio autovettura Alfa Romeo Giulietta periodo Dicembre
2020 Ditta Unipolrental Spa - CIG: ZAE2CDE0F0
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Il Responsabile
1 S.C. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE TURISTICA
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione (del d.lgs
118/2011 ss.mm.) ed avente carattere autorizzatorio;
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2020

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la
propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
CHE, con determinazione dirigenziale n.48/2020 del:30/07/2020 è stato affidato alla DITTA Car
Server Spa, con sede legale Via G.B. Vico 10/C - 42124 Reggio Emilia (RE),il servizio di noleggio a lungo
termine, di una Alfa Romeo Giulietta 1.4 120 cv. Super avente un canone mensile di € 429,20 oltre Iva
per una percorribilità annua di 25.000 Km della durata di 48 mesi – CIG: ZAE2CDE0F0, per una
somma complessiva di € 25.140,00 (di cui Imponibile per € 20.606,56 e IVA al 22% per € 4.533,44);
CHE, con la predetta Determinazione del I° S.C. Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica
n.48/2020 venivano assunti gli impegni di spesa nn.1381/2020 – 77/2021 – 19/2022 in favore della
Car Server SPA a copertura delle annualità 2020/2021/2022;
VISTO E RICHIAMATO l’ordine diretto n. 112137/2020 del 04/05/2020 relativo al Noleggio
automezzi
attraverso
la
piattaforma
telematica
del
Comune
di
Anzio
https://anziogare.acquistitelematici.it;
CHE, con la medesima Determinazione Dirigenziale, si è provveduto ad impegnare il costo del servizio
di cui sopra alla Missione 01, Programma 01, Titolo I del bilancio finanziario 2020-2022 P.F.
U.1.03.02.07.02 - C.R. 101, Cap.46101 del PEG 2020 - Imp.1381/2020;
CHE, con mail del 05/08/2020 la Car Server Spa comunicava la nuova ragione sociale, che da Car
Server Spa a UnipolRental Spa;
VISTA, la fattura elettronica n°U7300102002050 del:07/12/2020, assunta agli atti al
Prot.72717/2020, dell’importo di €523,61 ( di cui Imponibile per € 429,19 e Iva al 22% per €94,42 )
della Ditta UnipolRental Spa con sede legale Via G.B. Vico 10/C - 42124 Reggio Emilia (RE),P.Iva
03740811207, relativa al canone del servizio di noleggio dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta 1.4 120
cv Super tg GB136PN per il mese di Dicembre 2020 ( 01/12/2020 al 31/12/2020) – CIG:
ZAE2CDE0F0;
DATO ATTO CHE la prestazione è stata eseguita nei termini ed alle condizioni originariamente
stabilite e pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art. 184 comma 2 del TUEL;
ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), prot.22976039 INAIL con scadenza in data
11/02/2021 (allegato alla presente come parte non integrante);
ACQUISITE la dichiarazione sostitutive di atto di notorietà, allegate alla presente come parte non
integrante,in ordine a:
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o inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 assunte agli atti al prot
29073/2020,
o coordinate bancarie del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai
pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi degli Artt. 3 e 6, Legge n.136/2010
ed ai sensi degli Artt. 6 e7, DL n.187/2010 convertito in legge n.217/2010, al fine della
tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche assunte agli atti al
prot.29077/2020;

ATTESO INOLTRE CHE il presente servizio rientra nel campo di applicazione della Legge 13 Agosto
2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato
registrato presso l’AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG ZAE2CDE0F0;

Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lvo n. 50/2016;
Vista la Legge n. 241/1990;
Tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 4;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
1) LIQUIDARE la fattura elettronica n°U7300102002050 del:07/12/2020, assunta agli atti al
Prot.72717/2020, dell’importo di €523,61 (di cui €429,19 per imponibile ed €94,42 per IVA
22%) della Ditta UnipolRental Spa con sede legale Via G.B. Vico 10/C – 42124 Reggio Emilia
(RE), P.IVA 03740811207 Cod.Fisc.01610670356, relativa al canone del servizio di noleggio
dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta 1.4 120 cv Super tg GB136PN per il mese di Dicembre
2020 ( 01/12/2020 al 31/12/2020) – CIG: ZAE2CDE0F0;
2) UTILIZZARE per il pagamento l’impegno n°1381/2020 assunto con Determinazione
Dirigenziale n°48/2020 del:30/07/2020;
3) DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità
tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del
provvedimento;
4) CHE, l’Iva trattenuta per la scissione dei pagamenti sarà versata allo Stato nei termini di legge.
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Il Responsabile
PARENTE BRUNO / ArubaPEC S.p.A.
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