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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'

##numero_data## 

Oggetto:  Decreto n. 197/AII del 13/10/2020 - Liquidazione fattura Studi Malleus – Antica 

Bottega Amanuense - importo € 936,00 (IVA di legge esclusa) – cap. 2010110001 

Bilancio 2020/2022 annualità 2020 – CIG Z2A2EB2370.                                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il D.LGS del 23 giugno 2011, n. 118 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009 n°42 e ss.ms. e ii.;

VISTA la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2020/2022 della Regione Marche” (legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. n. 42 del 30 dicembre 20 19 di approvazione del “Bilancio di previsione 
2020/2022”;

VISTA la DGR n. 1677 del 30 dicembre 2019 di approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al Bilancio 2020/2022;

VISTA la DGR n. 1678 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio finanziario 
gestionale del Bilancio 2020/2022 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e 
ss.mm.ii.;

DECRETA

1. di provvedere, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs.118/2011 e a quanto disposto con decreto n.   

197 /AII del  1 3/ 1 0/20 20 , alla liquidazione della somma complessiva di  € 1.141,92  relativa 

alla fattura emessa  dalla ditta  Studi Malleus – Antica Bottega Amanuense con sede 

legale a Camerano, via Osimana 89, CF RGNNRC53P03D451W PIVA 00399660422 , 

come di seguito specificata in quanto obbligazione scaduta ed esigibile:

Fattura n. 3/73

Data fattura 26/10/2020
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Imponibile: €      936,00

IVA 22%     €      205,92

Totale:    €   1.141,92

Codice IVA RF01 (ordinario)

Scadenza   26/11/2020

CIG Z2A2EB2370

Debito commerciale: SI

2. di imputare l’onere complessivo di € 1.141,92 a carico del capitolo n.  2010110001  del 

Bilancio 2020/2022 annualità 2020 sull’impegno n. 9565/2020 assunto con il decreto n. 

197/AII del 13/10/2020, dando atto dell’applicazione del meccanismo della scissione dei 

pagamenti (c.d. split payment) art. 17ter DPR n. 633/1972 smi e DGR n. 63/2020;

3. d i dare atto che la Codifica di Transazione Elementare (CTE), di cui agli artt. 5, 6 Allegato 7 

del D.Lgs. 118/2011 è la seguente: 

01 01 2110102009 011 8 1030102009 000000000000000 4 3 000

4. di dare atto che la struttura ha acquisito il Documento Unico di regolarità Contributiva on 
line - prot.  INPS_   23227979  che attesta il regolare versamento dei contributi, dei premi e 
degli accessori da parte dell’ente, sia per l’INAIL che per l’INPS,  con scadenza   
23/02/2021;

5. di  provvedere al la pubblicazione del   presente   atto , in attuazione degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza di cui ai D. Lgs. 33/2013 e 50/2016 con le modalità dagli stessi 
indicate.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
“Cerimoniale e relazioni istituzionali”
     (Dott.ssa Roberta Pagetta)

    Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. , recante “ Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto  2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

 D.Lgs. n.  118 /201 1, recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

 D.Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici”
 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
 DGR n. 63/2020, recante “ L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. a) - indirizzi in materia di 

applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 17-ter del 
D.P.R. 633/1972. Revoca della DGR n. 429 del 28/05/2015”

 Decreto n.197/AII del 13 ottobre 2020 recante “ Affidamento diretto per fornitura omaggi 
istituzionali – Bilancio 2020/2022 – Annualità 2020 Capitolo n. 2010110001 importo totale 
di €. 1.141,92 (IVA inclusa) – Smart CIG Z2A2EB2370”

Motivazione

Con decreto n.  197 / AII  del 1 3 /1 0 /20 20 , è stata  affidata la fornitura di omaggi per la 
rappresentanza istituzionale ( cartellina con pergamena ) e  impegnata per l’anno 20 20 , la   
somma complessiva di euro  € 1.1 41 ,9 2  a carico del capitolo n. 20101100 0 1 del Bilancio 
20 20 /202 2  annualità 20 20  di cui euro  936 ,00  in  favore  della  ditta Studi Malleus – Antica 
Bottega Amanuense ed euro 205,92 in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Con nostra nota prot. n.  1170098  del  13/10/2020  è stata confermata la richiesta della fornitura 
e con successiva nota prot.  n. 1 221544  del  26/10/2020 è stata comunicata l’ attestazione  della   
regolare esecuzione della fornitura dei servizi. 
I l   5 / 11 /20 20  (ns. prot. n°  1266420 ) è pervenuta al Servizio Affari Istituzionali e Integrità, 
tramite il sistema elettronico regionale Fatto, la fattura elettronica n°  3/73  di  €  1.1 41 ,9 2   (IVA 
inclusa) emessa dalla ditta Studi Malleus – Antica Bottega Amanuense.
La suddetta fattura è relativa a debito commerciale, secondo la definizione di cui alla circolare 
n. 3/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria 
generale   dello Stato e che pertanto il documento a cui collegare il mandato di pagamento è 
quello sopra indicato.
La fattura risulta idonea, completa e regolare.
Lo Sportello Unico Previdenziale, ha emesso in data  26 / 1 0/20 20  il Documento Unico di 
regolarità Contributiva con prot. n. INPS_ 23227979   (ns. protocollo n.  1241115  del 
30/10/2020) con scadenza 23/02/2021 e dichiara la regolarità ai fini del DURC.
Pertanto ,  si può regolarmente procedere alla liquidazione della fattura  imputa ndo   l’onere 
complessivo di € 1.1 41 ,9 2  a carico del capitolo n. 20101100 0 1 del Bilancio 20 20 /202 2  
annualità 20 20  sull’impegno n.  9565/2020 assunto con il decreto n. 197/AII del 13/10/2020 , 
dando atto dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split 
payment) art. 17ter DPR n. 633/1972 smi e DGR n. 63/2020.
Trattasi di obbligazione esigibile e scaduta.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere all’adozione del presente atto
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nei termini del dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Pagetta)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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