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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- Regione Calabria e Poste Italiane S.p.A hanno in essere un rapporto contrattuale per la stampa e la
notifica degli atti di accertamento in materia tributaria, per come da decreto 9449 emanato in data
31/8/2018 dal Settore Gestione tasse automobilistiche recante Codice Identificativo Gara 77026045E6;
- Poste Italiane S.p.A ha emanato le fatture n. 1021278583 del 05/11/21 pari ad euro 90.067,10 di cui
euro 90.065,10 a titolo di imponibile ed euro 2,00 a titolo di imposta di bollo e n. 3210577522 del
05/11/21 pari ad euro 31.159,92 di cui euro 25.540,92 a titolo di imponibile ed euro 5.619,00 a titolo di
imposta sul valore aggiunto (allegati 1 e 2 al presente atto a costituirne parte integrante non soggetta a
pubblicazione);
- dal DURC on line prot. INPS_29646963 con scadenza al 13/02/2022 la citata ditta Poste Italiane S.p.A.
risulta essere in regola nei confronti di INPS ed INAIL (allegato 3 al presente atto a costituirne parte
integrante non soggetta a pubblicazione);
- dalle verifiche effettuate in data 08/11/2021 per via telematica presso il sito di Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi e per gli effetti dell’art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dall’art.2,
comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con L. 24 novembre 2006, n.286, Poste Italiane
S.p.A. risulta in stato di regolarità tributaria (allegato 4 al presente atto a costituirne parte integrante non
soggetta a pubblicazione).
RITENUTO CHE
- è opportuno onorare il debito maturato procedendo - previa scissione dell’imposta sul valore aggiunto
prevista dall’art. 1, co, 629, della legge 190/2014 – al pagamento della somma di euro 121.227,02
a gravare sul previo impegno di spesa numero 8589/2019 a valere sul capitolo U1204091001.
VISTI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI:
- dal punto di visto amministrativo l’art. 17, comma 10, della legge 449/1997;
- dal punto di vista contabile le leggi regionali:
- 8 del 2002 (in particolare gli artt. 43 e 45);
- 34 del 29/12/2020 (legge stabilità 2021);
- 35 del 29/12/2020 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023);
- il decreto legislativo 118 del 2011 (in particolare l’art. 57).
- dal punto di vista contabile gli atti amministrativi:
- DGR n. 512 del 30/12/2020 - documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118)”.
- DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 –
2023 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).
RITENUTA la propria competenza visti i seguenti atti normativi ed amministrativi:
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale” e la successiva legge regionale 12 agosto 2002, n.
34;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato e
integrato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 21.05.2005;
- la deliberazione della G.R. n. 245 del 3 settembre 2020, con la quale il dott. Filippo De Cello è stato
nominato Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 9 settembre 2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente generale reggente del dipartimento Economia e Finanze al dott. Filippo De
Cello;
- il decreto dirigenziale n. 11432 del 10/11/2021, che conferisce l'incarico di Dirigente del Settore
Gestione Tasse Auto e altri Tributi alla Dott.ssa Donatella Fornaro;
PRODOTTI i seguenti atti contabili:………………………………………………………………………………..
- il decreto d’impegno n. 16796 del 2019;…………
- la distinta di liquidazione n. 11785 del 2021 generata telematicamente e qui allegata.
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Su conforme proposta ed espressa dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto, resa dal del
procedimento, dott. Massimiliano Laganà, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate,
nonché dell'attestazione sulla coerenza e regolarità tecnica e amministrativa, formulata ai sensi della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
DECRETA
per i motivi in premessa, che sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto e
qui integralmente richiamati, di:
-di disporre, nel rispetto della normativa vigente in materia di “Split Payment”, la liquidazione e
pagamento dell’importo di € 121.227,02 IVA inclusa in favore di Poste Italiane S.p.A – CIG 77026045E6,
mediante bonifico bancario su codice IBAN IT59N0760103200000041028663, per le fatture presentate
da Poste Italiane n. 1021278583 del 05/11/21 pari ad euro 90.067,10 di cui euro 90.065,10 a titolo di
imponibile ed euro 2,00 a titolo di imposta di bollo e n. 3210577522 del 05/11/21 pari ad euro 31.159,92
di cui euro 25.540,92 a titolo di imponibile ed euro 5.619,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto;
-di dare mandato alla Ragioneria Generale della Regione per l’emissione dell’ordinativo di pagamento
in favore di Poste Italiane S.p.A , sull’impegno di spesa n. 8589/2019 assunto sul capitolo U1204091001;
-di demandare alle competenti strutture del Settore Tributi l’esecuzione del presente provvedimento e
l’adozione per gli atti consequenziali;
-di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BUR Calabria, nel rispetto del regolamento UE
2016/679, ai sensi della legge regionale 6/4/2011 n 11 su richiesta del Dirigente Generale del
Dipartimento proponente, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi
dell’art 23 del d. lgs. n. 33 del 2013, le ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione
della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs n.33 del 2013.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MASSIMILIANO LAGANA’
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
DONATELLA FORNARO
(con firma digitale)
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