COMUNE DI CATANIA
____________________
Categoria ……………
Classe …..….………..
Fascicolo …………….

Provvedimento Dirigenziale
Emesso in data 07/04/17

Provvedimento N.0A/72
OGGETTO:Liquidazione a favore della società AMT Catania Spa, per l’importo di € 1.529.853,05
IVA inclusa, relativo alla gestione del servizio di TPL saldo I Trimestre anno 2017, a valere sui
fondi Regionali.
Dimostrazione
della disponibilità di fondi
DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO

A.P. Gruppo Pubblico Locale, Aziende
Partecipate, Istituzioni Consorzi etc

Prot . n. 131607 del 07/04/2017
Il Funzionario compilatore
f.to Dott. Alessandro Noto

Il Responsabile dell'A.P.
Gruppo Pubblico Locale,Aziende Partecipate,
Istituzioni Consorzi etc

f.to Dott. Salvatore Di Giovanni

Bilancio 201 .…………Competenze.........................
.....................................................................................
.....................................................................................
Cap. ……Art.……… Spese per………………...….
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Somma
stanziata

€ ………………... ………………...

Aggiunta per
storni
€ ………………... ………………...
€ ………………... ………………...

Dedotta
per storni

€ ………………... ………………...
€ ………………... ………………...

Impegni
assunti

€ ………………... ………………...

Fondo
disponibile

€ ………………... ………………...

Visto ed iscritto a …………N. …………………......
De……..Art. ………..Lett.. ………nel ……………..........

Paritario uscita di competenza l’impegno di €……....
...........................................................………………
Addì, ……………….. 2010 ………..
IL RAGIONIERE GENERALE
….………………………………..

OGGETTO: Liquidazione a favore della società AMT Catania Spa, per l’importo di €
1.529.853,05 IVA inclusa, relativo alla gestione del servizio di TPL saldo I Trimestre anno 2017,
a valere sui fondi Regionali.
IL DIRIGENTE
Premesso che, con Provvedimento Dirigenziale n.OA/ 71 del 07/04/17, è stato effettuato
l’impegno spesa di € 1.529.853,05 IVA inclusa, importo erogato dalla Regione Siciliana Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e
dei Trasporti Servizio 1 Autotrasporto persone- sul modello 80 T.U. - sottoconto n. 237 del
30/03/2017 relativo al mandato n. 63 cap. 476521, a favore dell’ AMT S.p.a. Catania per il
servizio di TPL erogato a saldo del I° trimestre dell’anno 2017 ;
Considerato che la Direzione Ragioneria Generale, ha accertato, che la Regione Siciliana Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e
dei Trasporti - Servizio 1 Autotrasporto persone - , ha accreditato presso l’ufficio Provinciale di
Cassa Regionale, sul modello 80 T.U. , il sottoconto n. 237 del 30/03/2017 relativo al mandato n.
63 cap. 476521, per l’importo di 1.529.853,05 IVA inclusa, per il servizio di TPL erogato dall’AMT
Spa Catania nell’anno 2017, relativo al saldo del I° Trimestre,
Tale corrispettivo è riconosciuto dalla Regione alla AMT Spa Catania, per la gestione del
suddetto servizio di trasporto, cosi come disciplinato dall’art 9 “ Corrispettivi contrattuali e
modalità di pagamento “ del contratto di affidamento provvisorio per l'esercizio dei servizi di
trasporto pubblico locale;
Preso atto che la società AMT Catania Spa, per il servizio erogato nell’anno 2017, ha emesso
fattura elettronica n. 18/E dell’importo di €.1.529.853,05, relativa al saldo I Trimestre 2017
assunta al prot. n. 107626 dell'Ente in data 22/03/17 ;
che ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014, occorre applicare
la scissione dei pagamenti effettuati in “split payment”, versando l’IVA corrispondente al 10%
direttamente all’Erario;
Quanto sopra premesso e ritenuto
Visto il T.U. 2578 del 15/10/1925
Visto il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Liquidare la fattura n. 18/E di € 1.529.853,05 IVA inclusa così come segue:
In quanto ad € 1.390.775,50 a favore dell'AMT S.p.A. Catania ed in quanto ad € 139,077,55 a
favore dell'Agenzia dell'Entrate in applicazione del c.d. split payment;
Autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere mandato di pagamento ed accreditare la somma
di € 1.390.775,50 tramite bonifico bancario a favore dell'AMT S.p.A. con sede in via Sant'Euplio,
168 – Catania P.I.04912390871 coordinate bancarie presso BPL
iban T92L0503416907000000050000
Gravare la spesa complessiva di €1.529.853,05 IVA inclusa sui fondi già impegnati con provv.
Dir. n. OA/ 71 del 07/04/17 ;

Dare atto che in capo allo scrivente ed ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento, non
sussistono conflitti di interesse.
Trasmettere copia del presente atto al Gruppo di lavoro per l’attuazione e regolarità
amministrativa, di cui alla deliberazione di C.C. n. 15/2013, nonchè all’Albo Pretorio Comunale
per la pubblicazione e sul sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs33/2013.
Il DIRETTORE
f.to Avv. Giuseppe Spampinato

