REGIONE PIEMONTE BU37 17/09/2015

Codice A1106A
D.D. 2 settembre 2015, n. 508
Servizio di pulizia delle parti comuni, di giardinaggio e di sorveglianza dell'immobile sito in
Torino, C.so Orbassano n. 336 sede di uffici e servizi regionali. Integrazione impegno n.
227/2015 dell'importo di Euro 332,88 (capitolo 143419/2015 - Assegnazione n. 100120).
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 681 del 4.12.2014 veniva impegnata la somma di
€ 32.262,42 o.f.c. in favore della Società DIAMANT ECO SERVICE s.r.l. per il pagamento delle
prestazioni inerenti l’anno 2015 del servizio di pulizia delle parti comuni, di giardinaggio e di
sorveglianza dell’immobile sito in Torino – Corso Orbassano 336 sede di uffici e servizi regionali in
virtù dei contratti di locazione rep. n. 7186 del 24.07.2002 e n. 9628 del 28.10.2004;
considerato che con atto aggiuntivo rep. n. 352 del 24.10.2014, al contratto di locazione rep. n. 7186
del 24.07.2002, sono stati assunti in locazione a titolo gratuito dalla Regione Piemonte ulteriori
sette posti auto ubicati nell’interrato dello stabile di Torino, C.so Orbassano 336;
vista la nota del 30.7.2015 con la quale la Ditta DIAMANT ECO SERVICE s.r.l. ha segnalato che a
seguito dell’assunzione in locazione dei sopra citati sette posti auto l’importo delle spese del
servizio di pulizia delle parti comuni, di giardinaggio e di sorveglianza risulta incrementato di €
54,57 oltre I.V.A. bimestrali, a far data dal mese di marzo 2015;
dato atto conseguentemente che occorre integrare l’impegno n. 227/2015 (capitolo 143419/2015 –
Assegnazione n. 100120) della somma complessiva di € 332,88 di cui € 60,03 per I.V.A. soggetta a
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n.
633/1972 s.m.i, che pertanto viene rideterminato in € 32.595,30;
visto l’art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190 – cosiddetta Legge di Stabilità 2015 ai sensi del quale dal 1.1.2015 le pubbliche amministrazioni non debitrici di imposta debbono
versare, con le modalità e nei termini stabiliti da apposito Decreto del Ministero Economia e
Finanze, direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori;
visto l’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., così come modificato all’art. 1, comma 629, lett. b)
della L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per l’anno 2015), ai sensi del quale dal 1.1.2015 le
pubbliche amministrazioni non debitrici di imposta devono versare, con le modalità e nei termini
stabiliti da Decreto attuativo del Ministero Economia e Finanze, direttamente all’Erario l’IVA
addebitata dai propri fornitori;
visto il Decreto del MEF del 23.1.2015;
vista la Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5.2.2015 della Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio – Settore Ragioneria che, tra le varie cose, chiarisce che, in attuazione della disciplina
sopra richiamata, le disposizioni relative al nuovo meccanismo della scissione dell’imponibile
dall’IVA (cosiddetto split payment) secondo il quale le pubbliche amministrazioni non debitrici di
imposta devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata
loro dai fornitori, si applicano alle operazioni fatturate dall’1.1.2015;

vista la Circolare n. 1/E del 9.2.2015 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “IVA. Ambito
soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza alle disposizioni della
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100
Class. 001.030.070 del 7.2.2013;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 9 del 14.5.2015;
vista la L.R. n. 10 del 15.5.2015;
viste le DD.GG.RR. n. 1-1450 del 25.5.2015 e n. 8-1554 del 15.6.2015;
determina
- di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’integrazione dell’impegno n. 227/2015
(capitolo 143419/2015 - Assegnazione n. 100120) dell’importo di € 332,88 o.f.c. di cui € 60,03 per
I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter
del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., per il pagamento in favore della Ditta DIAMANT ECO SERVICE
s.r.l. corrente in Torino – C.so Orbassano n. 336 (C.F./P.I. 09837220012 – Codice Beneficiario
154130) delle prestazioni per l’anno 2015 del servizio di pulizia delle parti comuni, di giardinaggio
e di sorveglianza dell’immobile sito in Torino – Corso Orbassano 336 sede di uffici e servizi
regionali, derivanti dall’integrazione al contratto di locazione rep. n. 7186 del 24.07.2002 di sette
posti auto presso la sede regionale di Torino, C.so Orbassano 336;
- di dare atto che a seguito della predetta integrazione l’impegno n. 227/2015 risulta rideterminato in
€ 32.595,30.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.Lgs. n
33/2013.
Dirigente responsabile: Ing. Stefania CROTTA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Stefania CROTTA

