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Alessandria, data del protocollo 

  IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica” 

e ss.ii.mm.; 

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018, 

concernente la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare 

relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019  e per il 

triennio 2019-2021”; 

VISTA la tabella 7, annessa al citato decreto MEF, concernente lo “Stato di previsione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO l’art. 34 quater della Legge 196/2009, introdotto dal D.L.vo n. 29 del 16 

marzo 2018 – “Assegnazioni di stanziamento agli uffici periferici”; 

VISTA la “Convenzione per l’affidamento dei servizi di Telefonia fissa e Connettività 

IP delle Pubbliche Amministrazioni” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 

n. 488/1999 e dell’art. 58 della L. n. 388/2000 tra CONSIP SPA e TELECOM 

SPA; 

VISTO l’ordine diretto di acquisto n. 18798-2019; 

VISTO il DURC n. 15080453 e CIG n. Z4201673A6; 

VISTE le fatture di TELECOM ITALIA S.P.A. di cui al prospetto sottostante: 

Bimestre N.  Del  Importo 

totale  

Imponibile 

IVA 

IVA 

II 8A00064406 06/02/2019   26,21 21,48  4,73 

II  8A00065696 06/02/2019 109,84 90,03 19,81 

II  8A00067712   06/02/2019   99,84 81,83 18,01 

II  8A00068451   06/02/2019 101,35 83,07 18,28 

TOTALI   337,24 276,41 60,83 

                    relative al primo bimestre  2019; 

VISTA  la nota dell’US9R Piemonte- ufficio I- prot. n. 3375  del 28/03/2019 con cui 

vengono  disposte le assegnazioni di fondi a favore di questo ufficio; 

VISTO  l’art. 1, comma 629, della Legge di Stabilità per l’anno 2015 (L. 190/2014) che 

prevede, per le pubbliche amministrazioni contemplate nella norma, il 

versamento dell’IVA addebitata dal fornitore direttamente all’Erario, anziché al       

fornitore stesso, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento      

della relativa imposta; 

PRESO ATTO   delle indicazioni fornite da IGICS SICOGE riguardo la possibilità,  dal   

3/11/2015,  di poter gestire l’IVA in modalità “non in accumulo” e  

conseguentemente di emettere l’Ordine di pagare per ritenute per versare l’IVA 

stessa; 
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ACCERTATO      che sul CAP. 2139/8 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero 

per l’anno finanziario 2019 -  per le “Spese Telefoniche”  risultano le 

necessarie disponibilità di cassa e di competenza;   

 

D E C R E T A 

 

Art. 1- è autorizzato il pagamento della somma lorda di €. 337,24 per le fatture di cui 

alla tabella sopra indicata della TELECOM ITALIA S.P.A.; 

Art. 2 è autorizzato il pagamento della somma netta di  € 276,41 a favore di 

TELECOM ITALIA S.P.A.-Via Gaetano Negri, 1 20103 Milano C. F. e P.Iva 

00488410010 a saldo della fatture di cui sopra, da effettuarsi con le modalità 

richieste dal beneficiario sul conto corrente bancario, IBAN 

IT53A0200809440000004646489; 

Art. 3 è autorizzato il versamento della somma di € 60,83 quale importo IVA con 

emissione di Ordine di pagare per ritenute, con estinzione in conto entrate 

Tesoro sul Capo VIII capitolo 1203 art. 12;  

Art.4 La somma totale di € 337,24 graverà sul  CAP. 2139/8 dello Stato di 

previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2019; 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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