
 

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO  

Via Zermanese, n. 241 – 31100 Treviso 

pec: serimant_tv@postacert.difesa.it  
 

 

ATTO DISPOSITIVO N. 29 IN DATA 16/01/2023 

                       CAPITOLO 4211/3/49 Es. Fin. 2023 - C.R.A. N. 4 

 
 
 

OGGETTO: Pagamento per la realizzazione di un corso per “Tecnico Meccatronico delle 

autoriparazioni – Elettrauto livello 3 EQF” a beneficio di n. 2 dipendenti effettivi a questo 

Ente.  

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTO l’Atto Autorizzativo n. 522 in data 20/09/2022 con il quale il Direttore dell’Ente ha 

autorizzato l’esecuzione del pagamento e l’impegno a bilancio delle risorse finanziarie 

residenti sul SIEFIN; 
 

VISTO l’Atto Dispositivo n. 610 in data 04/10/2022 con il quale viene individuata la Ditta ENAIP 

VENETO per l’affidamento del Servizio in Oggetto; 
  

VISTA 

 

la Trattativa Diretta n. 3200782 del 17/10/2022 per un importo contrattuale di                          

€ 6.350,00 comprensivo di Oneri fiscali (IVA al 22%) CIG: Z2237D6271; 
  

VISTO il decreto 23 gennaio 2015 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

disciplina il meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’articolo 17-

ter del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della 

 Legge 23 dicembre 2014 n. 90 (Legge di Stabilità anno 2015); 
  

VISTO  il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 “Regolamento recante norme per la semplificazione e 

l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 

2015, n. 124”; 
 

VISTO  il “Certificato di Regolare Esecuzione” inviato dal Direttore Esecutivo Contrattuale (DEC), 

che per la fattispecie del contratto si identifica nella figura del Capo Ufficio Comando di 

questo Ente ; 
 

VISTA  la regolarità contributiva dell’Ente ENAIP VENETO sancita con il DURC On Line con il 

numero di protocollo INAIL_35105041 del 18/10/2022 con scadenza 15/02/2023; 
  

TENUTO 

CONTO 

dell’indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP), delle amministrazioni nei pagamenti 

oltre ai trenta giorni previsti per legge per saldare le fatture (cfr. DLgs 192/2012 e DPCM 

22/09/2014; 

DISPONE 
 

la liquidazione della fattura n. 104/22 datata 21/12/2022 per il servizio specificato in oggetto per la somma di 

Euro 1.100,00 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 10, comma 20 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e s.m.i., 

emessa dalla Ditta ENAIP VENETO con sede legale in Via Ansuino da Forlì, n. 64/a  – 35135 PADOVA 

(PD). 

Il pagamento verrà effettuato mediante l’utilizzo del Fondo Scorta di Reparto, l’importo totale della fattura 

pari ad € 1.100,00 è da imputare sul Capitolo 4211/3/49 del corrente Esercizio Finanziario. 

Il reintegro del Fondo Scorta avverrà appena sarà reso disponibile, dalla Ragioneria Centrale dello Stato – 

Sezione di Treviso, l’Ordine di Accreditamento relativo al Capitolo 4211/3 sul Sistema SICOGE (Sistema per 

la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria) del MEF. 

La presente determinazione amministrativa, emanata in applicazione alla Circolare della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 datata 30 maggio 2017 concernente 

“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”, si compone di n. 01 (una) pagina ed è 

emessa in duplice copia originale di cui: 

- una copia per la raccolta delle Disposizioni Amministrative dell’Esercizio Finanziario in corso; 

- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 

La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della Legge 

190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata a cura del Servizio Amministrativo di questo Ente ai sensi 

dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web istituzionale. 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 E CAPO GESTIONE FINANZIARIA 

                                                                           (Magg. com. RN Fabio FIORITO) 

 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa,  ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 


