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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 09 - GESTIONE DEMANIO IDRICO
________________________________________________________________________________
Assunto il 05/11/2021
Numero Registro Dipartimento: 1542
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11409 del 08/11/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21517897 DEL 16.08.2021 E STORNO FATTURA N.
21517898 DEL 16.08.2021 EMESSE DALLA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. - CONVENZIONE
CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 - LOTTO 1.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso che:
 con Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020 concernente: “Struttura organizzativa della
Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e
s.m.i.” è stata disposta la riorganizzazione dei seguenti Dipartimenti: “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo economico, attività produttive”,
“Istruzione e Cultura” e “Ambiente e Territorio”;
 con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 concernente: "Deliberazione n. 271 del 28
settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di
reggenza" si è stabilito, in ragione della modifica organizzativa di cui sopra, di procedere
all’assegnazione delle funzioni di reggenza dei Dipartimenti e dei Settori oggetto di
riorganizzazione, a seguito della modifica delle funzioni dirigenziali connessa a tale riordino;
 con Deliberazione n. 286 del 28 settembre 2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
Reggente del Dipartimento "Tutela dell’Ambiente" all'Ing. Gianfranco Comito;
 che con D.P.G.R. n. 118 del 01/10/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento "Tutela dell'ambiente" della Giunta della Regione Calabria all’ing.
Gianfranco Comito.
Dato atto che:
• con Decreto Dirigenziale n. 17196 del 28/12/2016 si è aderito alla Convenzione Consip “Autovei
coli in noleggio 12” – Lotto 1 aggiudicata alla Lease Plan Italia S.p.A., con sede legale in Roma,
Viale Alessandro Marchetti, 105, capitale sociale Euro 2.600.000, iscritta al Registro delle Impre
se di Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963, per il servizio di noleggio a lungo termine di auto
veicoli, senza conducente, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso il noleggio di n. 2 auto
vetture operative Opel Mokka x Advance 1,6 CDTI ECOTEC 136 CV MT6 S/S 4X4 con numero
di targa FJ677VC e FJ678VC;
• con Decreto Dirigenziale n. 722 del 30/01/2017 si è aderito alla Convenzione Consip “Autoveicoli
in noleggio 12” – Lotto 1 aggiudicata alla Lease Plan Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale
Alessandro Marchetti, 105, capitale sociale Euro 2.600.000, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963, per il servizio di noleggio a lungo termine di
autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso il noleggio di n. 2
autovetture operative Opel Mokka x Advance 1,6 CDTI ECOTEC 136 CV MT6 S/S 4X4 con
numero di targa FJ681VC e FH775YY;
• con il decreto n. 6215 del 10/06/2020 è stata prorogata di ulteriori 12 mesi l’adesione alla
Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 12” – Lotto 1 aggiudicata alla Lease Plan Italia
S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105, capitale sociale Euro
2.600.000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963, per il
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche
Amministrazioni;
• con lo stesso decreto 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 di ulteriori 12 mesi, senza
conducente, di n. 4 autovetture operative, come di seguito specificate:
modello
Canone
N.
Canone Annuo
Totale complessivo
mensile
Auto
(IVA Inclusa 22%)
veicoli
Opel
Mokka
x
Advance 1,6 CDTI
ECOTEC 136 CV
MT6
S/S 4X4  con
numero di targa
FJ677VC
e
FJ678VC

€. 307,94

2

€. 7.390,56

€. 9.016,48
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Opel
Mokka
x
Advance 1,6 CDTI
ECOTEC 136 CV
MT6
S/S 4X4  con
numero di targa
FJ681VC
e
FH775YY

€. 333,94

2

€. 8.014,56

€. 9.777,76

TOTALE

€. 18.794,24

sempre con il medesimo decreto è stato autorizzato il Settore Ragioneria ad impegnare la spesa
pari ad €. 18.794,24 sul capitolo U9090600102 del bilancio regionale 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 2596/2020, dando atto che trattasi di
risorse autonome non correlate a specifica entrata;
Considerato che:
• con il decreto n. 5607 del 31/05/2021 è stata prorogata di ulteriori 12 mesi l’adesione alla
Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 12” – Lotto 1 aggiudicata alla Lease Plan Italia
S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105, capitale sociale Euro
2.600.000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 709735, P. IVA 02615080963, per il
servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli, senza conducente, per le Pubbliche
Amministrazioni;
• con lo stesso decreto 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 di ulteriori 12 mesi, senza
conducente, di n. 4 autovetture operative, come di seguito specificate:
modello
Canone
N.
Canone Annuo
Totale complessivo
mensile
Auto
(IVA Inclusa 22%)
veicoli

•

Opel
Mokka
x
Advance 1,6 CDTI
ECOTEC 136 CV
MT6
S/S 4X4  con
numero di targa
FJ677VC
e
FJ678VC

€. 333,19

2

€. 7.996,56

€. 9.755,80

Opel
Mokka
x
Advance 1,6 CDTI
ECOTEC 136 CV
MT6
S/S 4X4  con
numero di targa
FJ681VC
e
FH775YY

€. 305,19

2

€. 7.324,56

€. 8.935,96

TOTALE

€. 18.691,76

sempre con il medesimo decreto è stato autorizzato il Settore Ragioneria ad impegnare la spesa
pari ad €. 19.000,00 sul capitolo U9090600102 del bilancio regionale 2021, che presenta la
necessaria disponibilità, giusta proposta di impegno n. 6665/2021 , dando atto che trattasi di
risorse autonome non correlate a specifica entrata;
Vista la fattura elettronica n. 21517897 del 16.08.2021 depositata agli atti di ufficio, trasmessa dalla
Società LeasePlan Italia S.p.a., acquisita al Protocollo Generale. SIAR n. 420853 il 01/10/2021 relativa
al canone finanziario ed al canone di assistenza operativa del noleggio autovetture a lungo termine –
periodo di riferimento 13/06/2021  30/06/2021, per un importo complessivo pari ad €. 438,36.

•
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Vista la fattura elettronica n. 21517898 del 16.08.2021 depositata agli atti di ufficio, trasmessa dalla
Società LeasePlan Italia S.p.a., acquisita al Protocollo Generale. SIAR n. 420869 il 01/10/2021 relativa
al canone finanziario ed al canone di assistenza operativa del noleggio autovetture a lungo termine –
periodo di riferimento 01/07/2021  31/07/2021, per un importo complessivo pari ad €. 1.536,82.
Vista la nota di credito n. 21696880 del 21.07.2021 depositata agli atti di ufficio, trasmessa dalla Società
LeasePlan Italia S.p.a., acquisita al Protocollo Generale. SIAR n. 420878 il 01/10/2021 relativa ad un
credito per servizi diversi per veicoli locati, per un importo complessivo pari ad €. 1.566,19.
Dato atto che con la sopra citata nota di credito, pari ad €. 1.566,19, si storna l’intera fattura n.
21517898 del 16.08.2021 pari ad €. 1.536,82 e che il rimanente credito pari ad €. 29,37 sarà stornato
dalla fattura n. 21517897 del 16.08.2021.
Ravvisato, pertanto, che la fattura elettronica n. 21517897 del 16.08.2021 per un importo complessivo
pari ad €. 438,36, a seguito dello storno di €. 29,37 giusta nota di credito n. 21696880 del 21.07.2021,
sarà liquidata per un importo complessivo pari ad €. 408,99.
Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).
Attestato che:
• ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata
la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
• per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011.
Vista la distinta di liquidazione n. 11681/2021 generata telematicamente ed allegata al presente atto.
Vista:
• la L.R. n. 34 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
• la Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto “Bilancio di
PrevisioneFinanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023”;
• la D.G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020 di approvazione del documento tecnico
diaccompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
20212023 (artt. 11 e 39, c.10, D. Lgs. 23.6.2011, n.118);
• la D.G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020 Bilancio Finanziario gestionale della Regione Calabria
pergli anni 2021  2023 (art.39, c.10, D. Lgs. n. 23.6.2011, n.118
Dato atto che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione 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 n.
21517897 del 16.08.2021 per importo complessivo pari ad € 408,99, di cui € 338,48 di imponibile, e €
70,51, per IVA da versare all’Erario a cura dell’Amministrazione e , in quanto si sono verificate le
condizioni di cui all’art. 45 della L. R. n. 8/2002.
Vista la regolarità contributiva DURC_INPS_28106360 del 09/10/2021 con scadenza il 06/02/2022.
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito.
Su proposta del responsabile del procedimento che attesta la regolarità amministrativa nonché la
legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della nota di credito n. 21696880 del 21.07.2021 depositata agli atti di ufficio,
trasmessa dalla Società LeasePlan Italia S.p.a., acquisita al Protocollo Generale. SIAR n.
420878 il 01/10/2021 relativa ad un credito per servizi diversi per veicoli locati, per un importo
complessivo pari ad €. 1.566,19.
2. di dare atto che con la sopra citata nota di credito, pari ad €. 1.566,19, si storna l’intera fattura
n. 21517898 del 16.08.2021 pari ad €. 1.536,82.
3. di dare atto che il rimanente credito pari ad €. 29,37 della sopra citata nota di credito sarà
stornato alla fattura n. 21517897 del 16.08.2021 che, pertanto, sarà liquidata per un importo
complessivo pari ad €. 408,99.
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4. di liquidare la fattura elettronica n. 21517897 del 16.08.2021, depositata agli atti di ufficio,
trasmessa dalla Società LeasePlan Italia S.p.a., acquisita al Protocollo Generale. SIAR n.
420853 il 01/10/2021 relativa al canone finanziario ed al canone di assistenza operativa del
noleggio autovetture a lungo termine – periodo di riferimento 13/06/2021 – 30/06/2021.
5. di imputare la spesa pari ad €. 408,99 sul capitolo U9090600102 del bilancio 2021, che presenta
la necessaria disponibilità, a fronte dell’impegno di spesa n. 6665/2021;
6. 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, al canone di assistenza operativa e alla variazione canone bollo – rateo iniziale, del
noleggio autovetture a lungo termine – periodo di riferimento 13/06/2021  30/06/2021,
esclusivamente per l’importo di €. 338,48 di totale imponibile, imputando la spesa sul capitolo
U9090600102 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, a fronte dell’impegno di
spesa n. 6665/2021;
7. di autorizzare la Ragioneria Generale al versamento all’Erario dell’IVA, pari ad € 70,51,
imputando la spesa sul capitolo U9090600102 del bilancio 2021, che presenta la necessaria
disponibilità, a fronte dell’impegno di spesa n. 6665/2021;
8. di dare atto che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’ art. 23 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i. e altre ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale
di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7 bis comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n.33 e s.m.i.;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria ai sensi della Legge Regionale 06 Aprile 2011 n. 11;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione
ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BONASSO ROSARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2021

Liquidazioni
Liquidazione n°

11681 del 04/11/2021

Liquidazione fattura n. 21517897 del 16.08.2021 emessa dalla LeasePlan
Italia S.p.a. Convenzione Consip Autoveicoli in noleggio 12 lotto 1.

Impegno:

2021 - 6665 - 0

Convenzione Consip autoveicoli in noleggio 12 lotto 1 n. 4 vetture operative
Modello A4, rinnovo adesione per ulteriori 12 mesi - Impegno spesa - CIG
DERIVATO Z8A31E26AF

Capitolo:

U9090600102

SPESE PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUA
PUBBLICA E DELLE CONCESSIONI DEMANIALI- NOLEGGI DI MEZZI DI
TRASPORTO(R.D. 25 LUGLIO 1904, N. 523 - R.D. 11 DICEMBRE 1933,
N.1775 - D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

858 - LEASEPLAN ITALIA SPA
02615080963
02615080963

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT97F0306901629100000019893

Documento
Numero
Data
21517897
16/08/2021
Data Scadenza: 30/11/2021

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
FP 2021 4845
1
2

Importo Lordo
Ritenute Importo Netto
47,34
0,00
47,34
CIG: ZAC1C837C1

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
Codice
IVA
Quietanza:

Dettaglio ritenute
Descrizione

Importo
0,00

Split Payment
BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT97F0306901629100000019893

Documento
Numero
Data
21517897
16/08/2021
Data Scadenza: 30/11/2021

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
FP 2021 4845
1
3

Importo Lordo
Ritenute Importo Netto
361,65
70,51
291,14
CIG: ZAC1C837C1

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
Codice
IVA

Dettaglio ritenute
Descrizione

Importo
70,51

Split Payment
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

408,99
408,99
408,99

70,51
70,51
70,51

338,48
338,48
338,48

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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