
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 
 

             

      
L’anno duemilaVENTI il giorno__ventidue__ del mese di __maggio_ l’Avv. Francesco D’Onofrio, 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0146/2020 del 22/05/2020 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Liquidazione fatture per canone noleggio autovetture aziendali. Ditta Arval Service 

Lease Italia S.p.A. Canone Settembre/Ottobre 2016, Gennaio/Febbraio 2019 e Maggio 2019 

(Fiat Panda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Il Responsabile della U.O. Bilancio 

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis ________________ 

 



IL DIRIGENTE 

 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che: 

 

- Con determinazione n. 03/2016 del 23 febbraio 2016 si è aderito alla Convenzione 

CONSIP – Noleggio autoveicoli 11 – lotto 1 aggiudicata dalla Arval Service Lease Italia 

S.p.A. e relativa al noleggio di n. 2 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 16v, 95cv S&S E6 EASY a 

gasolio) per 36 mesi con percorrenza 90.000 Km, ed è stato assunto l’impegno pluriennale 

ai sensi della predetta convenzione; 

 

- In data 25 febbraio 2016 si è proceduto all’invio dell’ordinativo di fornitura n. 2777843 

prot. ATER n. 25785 relativo al noleggio delle suddette autovetture con canone mensile di 

€ 537,70 oltre IVA; 

 

- Il 06 settembre 2016 è stata effettuata la consegna di n.1 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 16v, 

95cv S&S E6 EASY a gasolio) targata FE162WE; 

 

- Il 06 settembre 2016 è stata effettuata la consegna di n.1 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 16v, 

95cv S&S POP modello A2 a gasolio) targata FE157WE; 

 

- La ditta Arval Service Lease Italia S.p.A. ha inviato le seguenti fatture elettroniche: 

 

  n. FC0000563587 (RE 140/2020) del 13/12/2016 registrata al ns. prot. n.0003495 del 

12/05/2020 della Arval Service Lease Italia S.p.A con sede in Scandicci (FI) relativa al 

canone di noleggio n. 2 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 16v, 95cv S&S POP modello A2 a 

gasolio) con riferimento al mese di Gennaio 2017 di € 528,06 oltre IVA al 22% in 

scissione dei pagamenti; 

 n. FC0000634164 (RE 141/2020) del 10/01/2017 registrata al ns. prot. n.0003496 del 

12/05/2020 della Arval Service Lease Italia S.p.A con sede in Scandicci (FI) relativa al 

canone di noleggio n. 2 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 16v, 95cv S&S POP modello A2 a 

gasolio) con riferimento al mese di Febbraio 2017 di € 528,06 oltre IVA al 22% in 

scissione dei pagamenti; 

 n. FC0002597542 (RE 142/2020) del 11/04/2019 registrata al ns. prot. n.0003497 del 

12/05/2020 della Arval Service Lease Italia S.p.A con sede in Scandicci (FI) relativa al 

canone di noleggio n. 2 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 16v, 95cv S&S POP modello A2 a 

gasolio) con riferimento al mese di Maggio 2019 di € 537,70 oltre IVA al 22% in scissione 

dei pagamenti; 

 n. FC00396564 (RE 311/2016) del 13/09/2016 registrata al ns. prot. n.11958 del 

06/10/2016 della Arval Service Lease Italia S.p.A con sede in Scandicci (FI) relativa al 

canone di noleggio n. 2 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 16v, 95cv S&S POP modello A2 a 

gasolio) con riferimento al mese di Settembre e Ottobre 2016 di € 935,36 oltre IVA al 

22%; 

 n. FD00785436 (RE 98/2017) del 03/04/2017 registrata al ns. prot. n.11958 del 

24/04/2017 della Arval Service Lease Italia S.p.A con sede in Scandicci (FI) nota credito 

per errata fatturazione pneumatici invernali relativi alle n. 2 Fiat Nuova Panda (1.3 Mjt 

16v, 95cv S&S POP modello A2 a gasolio) dell’importo di € - 324,00 oltre IVA al 22%; 

 

- Al fine di poter procedere al pagamento delle somme dovute, si è verificata, a mezzo del 

DURC n. prot. INPS_19204104 (scadenza validità 05/06/2020), la regolarità, da parte 

della ditta in questione, nel versamento dei contributi INAIL e INPS; 

 

Matera, lì 20/05/2020 

       Il Responsabile del Procedimento 

                        D.ssa Rossella Paolicelli 



 

RISCONTRATA la regolarità degli importi delle suddette fatture e la conformità alle norme 

contrattuali;  
 

CONSIDERATO che solo una delle suddette fatture applica il regime Iva dello split payment ai 

sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972 poiché emessa nel 2019 mentre le altre, emesse nel 

2016/2017, registrano l’IVA ordinaria al 22%; 
 

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della ditta Arval Service Lease Italia 

S.p.A, per la fornitura sopra descritta, un importo complessivo pari ad € 2.205,18 oltre iva pari ad 

€ 366,84; 
 

VISTO il CIG (Codice Identificativo di Gara) derivato n. Z1B18A877B rilasciato dall’A.N.A.C. 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) relativo alla procedura di cui all’oggetto; 
 

ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta la comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della 

legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN 

IT55Y0100538080000000000915; 
 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente 

procedimento (RUP) ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 26 del 

31 marzo 2020 ed in corso di approvazione dalla Regione Basilicata ai sensi dell’art.18 della L.R. 

n.11/2006; 
 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto gestione 

residui del predetto Bilancio sul capitolo 10403.002 “Spese div. di amm.ne gest. autom.” ed in 

conto competenza al capitolo 31704.001 “Estinz. Iva acquisti e prestazioni” che presentano la 

necessaria disponibilità;  
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;  

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di liquidare la complessiva somma di € 2.714,58 in favore della ditta Arval Service Lease 

Italia Spa con sede in Scandicci (FI), P.IVA IT04911190488 (C.F. 00879960524), 

mediante accredito su c/c dedicato IT55Y0100538080000000000915; 

 

3. di imputare la predetta somma al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020 per 

€ 2.205,18 in conto gestione residui al capitolo 10403.002 “Spese div. di amm.ne gest. 

autom.” (Impegno 1069/2019) e in conto competenza per € 366,84 al capitolo 31704.001 

“Estinz. Iva acquisti e prestazioni” che presentano la necessaria disponibilità; 

 

4. di dare atto, inoltre, che l’importo di € 118,29 riferito all’IVA in regime di Split Payment 

verrà versato in sede di liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente; 

  

5. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza; 

 

6. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Dirigente                                      

(dott. Francesco D’ONOFRIO) 

 



La presente determinazione dirigenziale n. 0146/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del 

sito web  dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal  22/05/2020 al  __________________  

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

Matera, 22/05/2020 

 

 

 
                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

                                                                                   ( Dott. Massimo Cristallo ) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

