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DETERMINAZIONE N. 89         DEL 27.05.2020 

OGGETTO: 

Fornitura di gas naturale (CIG Z912D0DCC0)/Liquidazione e pagamento fattura emessa da ENEL Energia S.p.A. relativa 

al periodo Aprile 2020 

 

 

Il giorno 27 maggio 2020 nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Telematica)  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e 

successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha 

adottato la seguente Determinazione: 

 

VISTA la nota con cui la Società Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina Margherita 125 comunicava di 

aver provveduto ad attivare il servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal 01.01.2015 ai sensi dell’art.16.9 della delibera 

138/04 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico; 

VISTA la nota prot. n. 125 del 20.01.2015 con cui l’ARIT ha trasmesso il modulo di adesione alla società Enel Energia 

SpA con sede a Roma in Viale Regina Margherita 125 per l’erogazione del servizio di fornitura di gas naturale; 

PRESO ATTO che la società ENEL Energia S.p.A. sta erogando la fornitura di gas naturale per l’Agenzia anche per 

l’esercizio in corso;  

VISTA la fattura emessa dalla Società Enel Energia S.p.A per i consumi di gas metano erogati presso la sede 

dell’Agenzia di Tortoreto relativa al periodo di Aprile 2020, dettagliata nella tabella di seguito riportata: 

N. PRT. DATA DESCRIZIONE IMP. LORDO IVA  IMP. NETTO 

2126 18/05/2020 
FATT. N. 004030306779 DEL 09/05/20 - FORNITURA 
DI GAS NATURALE MESE DI APRILE 2020 € 1.403,09 € 253,02 € 1.150,07 

TOTALE € 1.403,09 € 253,02 € 1.150,07 
 

VISTO l’articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che all’art. 17-ter del 

decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di 

talune pubbliche amministrazioni (split payment); 

VISTO l’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ed in particolare il comma 1 che ha modificato l’art. 17-ter del 

decreto n. 633/1972 allargando l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche 

amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché 

alle società incluse nell’indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze,, siano stabilite le relative modalità di attuazione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che, modificando il decreto n. 50 del 27 

giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche amministrazioni tenute ad 



applicare detta normativa facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica 

obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

RILEVATO che le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 2 del Dm 13 luglio 2017  stabiliscono l’efficacia dei 

riferimenti del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017; 

PRESO ATTO che il meccanismo dello split payment impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente 

all’Erario  l’IVA addebitata loro dai fornitori; 

ATTESO che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 

e s.m.i), il mandato relativo al pagamento della fattura elencata nella tabella sopra riportata sarà emesso a favore della società 

Enel Energia S.p.A. per l’importo di euro 1.150,07 (millecentocinquanta/07) corrispondente al valore al netto dell’IVA; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento per il pagamento della 

fattura emessa dalla società ENEL Energia S.p.A. per la fornitura di gas naturale per il periodo Aprile 2020 ammonta ad euro 

1.403,09 (millequattrocentotre/09) IVA compresa che trova copertura finanziaria sul capitolo 142 del Bilancio di previsione 

finanziaria 2020-2022; 

RITENUTO di dover liquidare in favore della società ENEL Energia S.p.A. la somma di euro 1.403,09 

(millequattrocentotre/09) IVA compresa, in riferimento alla fattura riportata in tabella, emessa per i consumi di gas metano 

dell’Agenzia per il periodo di Aprile  2020, con imputazione della relativa spesa sul cap. 142 del Bilancio di previsione 2020-2022; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della società Enel Energia S.p.A. come evidenziato nel DURC del 06.02.2020, con 

scadenza al 05.06.2020, acquisito al prot. n. 2186 del 20.05.2020 

VISTA la nota prot. n. 1464 del 20.09.2019 della Società Enel Energia S.p.A. con sede a Roma in Viale Regina 

Margherita 125 con la quale la società ha trasmesso la comunicazione prevista dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

VISTO l’art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, “Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro  10.000,00 

(diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 Giugno 2017 2008, n. 40 avente ad oggetto le 

modalità di attuazione dell’art. 48 – bis, sopra citato; 

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite 

minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973; 

PRESO ATTO che la procedura di verifica di cui all’art. 2 del Decreto 40/08 non è dovuta in quanto l’imponibile non è 

superiore ai 5.000,00 euro pertanto si autorizza il pagamento di che trattasi; 

PRESO ATTO della regolarità dell’erogazione della fornitura di gas metano effettuata dalla società Enel Energia S.p.A. 

nel periodo di Aprile 2020; 

RISCONTRATA la regolarità della fattura in oggetto;  

RITENUTO di poter procedere al pagamento della suddetta fattura; 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia 

Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

 

D E T E R M I N A 

1. di dichiarare la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di porre quale riferimento contabile della spesa di euro 1.403,09 (millequattrocentotre/09) IVA compresa il capitolo 142 

del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 relativamente alla fattura emessa dalla società Enel Energia Spa per 

la fornitura di gas metano ad Aprile  2020  (CIG Z912D0DCC0); 

3. di liquidare alla società Enel Energia S.p.A. la somma di euro 1.403,09 (millequattrocentotre/09) IVA compresa in 

riferimento alla fattura elencata in premessa, emessa per la fornitura di gas metano erogata per la sede ARIT di 

Tortoreto Lido nel periodo di Aprile 2020; 

4. di dare atto che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 

633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata loro dai 

fornitori, il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso in favore della società Enel Energia S.p.A. 

per l’importo di euro 1.150,07 (millecentocinquanta/07) al netto dell’IVA mentre la somma di euro 253,02 

(duecentocinquantatre/02)  sarà versata all’Erario mediante mod. F24; 

 
 


