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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4259 del 03/04/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19142165 DEL 18.03.2019 EMESSA DALLA
LEASEPLAN ITALIA S.P.A. CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 LOTTO
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Legge Regionale n. 14 del 22.06.2015, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di
riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56”, è stata statuita, fra l’altro, in
attesa della conclusione del complesso iter normativo di riordino delle funzioni in applicazione a
quanto disposto dallo stesso art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 07.04.2014, la riassunzione
da parte della stessa Regione Calabria delle funzioni già trasferite alle province in applicazione
della Legge Regionale n. 34 del 12.08.2002;
• la DGR n. 369 del 24.09.2015, in attuazione della L. R. n. 14/2015, stabilisce che la Regione
riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già conferite alle
province, in esecuzione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e ss.mm.ii., ed ai relativi e
conseguenti decreti dei dirigenti generali nei diversi settori di competenza;
• con Decreto Dirigenziale n. 4323 del 26/04/2017 è stato istituito per la gestione delle sopra citate
funzioni, relativamente ai territori delle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, il Settore
“Gestione Demanio Idrico” – Area Centrale, attribuendo, inoltre, anche le funzioni relative al
rilascio delle concessioni relative alle grandi derivazioni;
• con DPGR n. 111 del 16.10.2017 è stato nominato l’ing. Luigi Zinno quale Dirigente Generale del
Dipartimento n. 6 Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
• con Decreto Dirigenziale n. 424 del 06/02/2018 è stato conferito allo scrivente l’incarico di
funzione dirigenziale del Settore “Gestione Demanio Idrico – Area Centrale (Catanzaro, Vibo
Valentia, Crotone).
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l'ing. Domenico Maria
Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità";
Visto il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
Considerato che:
• con il decreto n. 17196 del 28/12/2016 è stata affidata, ai sensi dell’art. 32, comma 2), del D. Lgs.
n. 50/2016, tramite Convenzione Consip alla Società LeasePlan Italia S.p.a., con sede legale in
Roma, Viale Alessandro Marchetti, n. 105, la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine (36
mesi – 120.000 Km), senza conducente, di n. 2 autovetture operative, per l’importo complessivo
di € 27.293,45;

•

•

•

sempre con il medesimo decreto è stato autorizzato il Settore Ragioneria ad impegnare la spesa
pari ad €. 16.000,00 sul capitolo U0211220612 del bilancio regionale 2016, che presenta la
necessaria disponibilità, giusta proposta d’impegno n. 6771/2016, collegata all’accertamento n°
7347/2005 di €. 1.022.356,83 e la spesa pari ad €. 11.293,45 sul capitolo U0214123007 del
bilancio regionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità, giusta proposta d’impegno n.
6771/2016, collegata all’accertamento n° 6821/2003 di €. 796.865,55;
con il decreto n. 722 del 30/01/2017 è stata affidata, ai sensi dell’art. 32, comma 2), del D. Lgs. n.
50/2016, tramite Convenzione Consip alla Società LeasePlan Italia S.p.a., con sede legale in
Roma, Viale Alessandro Marchetti, n. 105, la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine (36
mesi – 120.000 Km), senza conducente, di n. 2 autovetture operative, per l’importo complessivo
di € 29.577,29;
sempre con il medesimo decreto è stato autorizzato il Settore Ragioneria ad impegnare la spesa
pari ad €. 29.577,29 sul capitolo U9090600102 del bilancio regionale 2017, che presenta la
necessaria disponibilità, giusta proposta d’impegno n. 626/2017, non correlata a specifica
entrata;
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Vista la fattura elettronica n. 19142165 del 18/03/2019, che si allega al presente atto, trasmessa dalla
Società LeasePlan Italia S.p.a., acquisita al Protocollo Generale. SIAR n. 133539 il 01/04/2019 relativa
al canone finanziario ed al canone di assistenza operativa del noleggio autovetture a lungo termine –
periodo di riferimento 01/02 - 28/02/2019, per un importo complessivo pari ad €. 1.566,19;
Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
Vista la distinta di liquidazione n. 3982 del 01/04/2019 generata telematicamente ed allegata al presente
atto;
Vista la Legge regionale 21 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità regionale 2019”;
Vista la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019 – 2021”;
Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 47/2011;
Dato atto che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione dei decreti n. 17196/2016 e n. 722/2017
così come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
Ritenuto di, in relazione a quanto sopra esposto, poter procedere alla liquidazione della fattura sopra
indicata per importo complessivo pari ad € 1.566,19, di cui € 1.283,76 di imponibile ed € 282,43 per IVA
da versare all’Erario a cura dell’Amministrazione, in quanto si sono verificate le condizioni di cui all’art.
45 della L. R. n. 8/2002;
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare la fattura elettronica n. 19142165 del 18/03/2019, che si allega al presente atto,
trasmessa dalla Società LeasePlan Italia S.p.a., acquisita al Protocollo Generale. SIAR n.
133539 il 01/04/2019, relativa al canone finanziario ed al canone di assistenza operativa del
noleggio autovetture a lungo termine – periodo di riferimento 01/02 – 28/02/2019, per un importo
complessivo pari ad €. 1.566,19;

2. di imputare la spesa pari ad €. 751,38 sul capitolo U0211220612 del bilancio regionale 2019,
che presenta la necessaria disponibilità, a fronte dell’impegno di spesa n. 6771/2016, collegata
all’accertamento n° 7347/2005 di €. 1.022.356,83, giusto decreto n. 17196 del 28/12/2016;

3. di imputare la spesa pari ad €. 814,81 sul capitolo U9090600102 del bilancio regionale 2019,
che presenta la necessaria disponibilità, a fronte dell’impegno di spesa n. 626/2017, giusto
decreto n. 722 del 30/01/2017;

4. di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere alla Società LeasePlan Italia S.p.a., con sede
legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, n. 105, ordinativo di pagamento relativo al canone
finanziario ed al canone di assistenza operativa del noleggio autovetture a lungo termine –
periodo di riferimento 01/02 - 28/02/2019, come da fattura elettronica n. 19142165 del
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18.03.2019 esclusivamente per l’importo di €. 1.283,76 di totale imponibile con accreditamento
sul Codice IBAN: IT
, imputando la spesa di €. 615,88 sul capitolo
U0211220612 del bilancio regionale 2019, che presenta la necessaria disponibilità, a fronte
dell’impegno di spesa n. 6771/2016, collegata all’accertamento n° 7347/2005 di €. 1.022.356,83,
giusto decreto n. 17196 del 28/12/2016 e la spesa di €. 667,88 sul capitolo U9090600102 del
bilancio regionale 2019, che presenta la necessaria disponibilità, a fronte dell’impegno di spesa
n. 626/2017, giusto decreto n. 722 del 30/01/2017;

5. di autorizzare la Ragioneria Generale al versamento all’Erario dell’IVA, pari ad € 282,43,
imputando la spesa di €. 135,50 sul capitolo U0211220612 del bilancio regionale 2019, che
presenta la necessaria disponibilità, a fronte dell’impegno di spesa n. 6771/2016, collegata
all’accertamento n° 7347/2005 di €. 1.022.356,83, giusto decreto n. 17196 del 28/12/2016 e la
spesa di €. 146,93 sul capitolo U9090600102 del bilancio regionale 2019, che presenta la
necessaria disponibilità, a fronte dell’impegno di spesa n. 626/2017, giusto decreto n. 722 del
30/01/2017;
6. di trasmettere il presente Decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria per la
pubblicazione.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
NICOLINO MARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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