COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 1 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO
SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N.
DETERMINA

DATA

2695

19/07/2022

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI IRETI SPA PER LA
FORNITURA IDRICA ALLE UTENZE COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Impegna e liquida, a favore della Società IRETI S.p.a., con sede legale a Tortona (AL), Strada
Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia, la somma complessiva di € 61.893,66 (IVA compresa)
per la fornitura idrica alle utenze comunali per conguagli e/o acconti fino al mese di maggio 2022.
Motivazioni
Il Comune di Savona, per il soddisfacimento di necessità idriche di carattere pubblico e per esigenze
connesse ad una collettività cittadina, ha in essere contratti di erogazione acqua per uso potabile e/o
irriguo.
Relativamente alle utenze di che trattasi, la Società IRETI S.p.a. ha consegnato all'Ente, attraverso il
sistema di interscambio (SDI), dal 05 luglio 2022, le fatture in forma elettronica di conguaglio e/o
in acconto, aventi scadenza il 10 agosto 2022, inerenti al periodo maggio 2022.
Le fatture inerenti il mercato ortofrutticolo, messe in sospensione a causa di una perdita occulta, per
€ 40.226,86 vengono liquidate a seguito dell'intervento di riparazione dell'impianto e del ricalcolo
delle fatture, con emissione di nota di credito dell'importo di € 19.032,24 a storno degli oneri di
depurazione non dovuti.
Le altre note credito riferite al mercati ittico ed al mercato civico, per complessivi € 10.160,17,
emesse a conguaglio di periodi precedenti, vengono inserite nella liquidazione per il recupero delle
relative somme, per un totale da liquidare in competenza di € 11.034,45 come dettagliato nella
distinta dei documenti in liquidazione, in allegato sotto la lettera "A".
Relativamente alle fatture, inerenti il mercato ortofrutticolo, messe in sospensione a causa della
perdita occulta, emesse nel corso dell'anno 2021, per complessivi € 5.383,29, vengono pagate sui
residui all'uopo mantenuti in attesa della risoluzione della problematica di cui sopra.
La fornitura dell'acqua è stata regolarmente effettuata; è necessario, pertanto, procedere alla
liquidazione della relativa spesa.
Effetti e modalità di attuazione
Si dispone il pagamento della somma complessiva di € 61.893,66 (IVA compresa) con scadenza
immediata, a favore di IRETI S.p.a., con di seguito precisato.
La somma di € 56.510,37 (IVA compresa) viene impegnata a favore della Società IRETI S.p.a.
(Codice fiscale 01791490343 / Partita IVA 02863660359) sui capitoli del Bilancio di Previsione
2022/2024, in competenza;
Si dispone la liquidazione della somma di € 56.510,37 (IVA compresa) con scadenza immediata, a
favore di IRETI S.p.a., tenendo conto delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split
payment) che stabilisce nella fattispecie il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto.
Si dispone altresì la liquidazione della somma di € 5.383,29 (IVA compresa), con scadenza
immediata, sugli impegni a residuo mantenuti a favore di IRETI S.p.a., tenendo conto delle
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) che stabilisce nella fattispecie il
versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore aggiunto.
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Il dettaglio degli importi è indicato nell'allegato “A” e nel riepilogo di seguito riportato:
Competenza
Uff. Comunali Musei/PIna
coteca
152/03
718/05
28.864,51
206,71

Teatro C.
744/04
480,29

Imp.
sportivi
830/04
215,11

P.I.
1018

Asili nido

Mer.
Merc. V. Polo ittico
Pilalunga Giuria
1339/04 1562/04 1563/03 1565/11
15.279,99 11.034,45 429,31

Residui
Impegno
Imp. 2730
Imp. 802

Cap.
1562/04
3.529,45
1.853,84

2022
totale
56.510,37

2021
totale
3.529,45
1.853,84
5.383,29

Viene pertanto trattenuta, dall'importo lordo oggetto di liquidazione, l'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.) pari a € 5.656,45 per il successivo versamento all'erario, in applicazione della L. 190/2014,
comma 629.
Il pagamento a IRETI Spa della somma di € 56.237,21 (imponibile) viene effettuato a mezzo di
bonifico bancario, mediante versamento sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.136/2010, c/o Banca Intesa S.p.a. - codice IBAN
IT16C0306901460100000009991.
La causale del bonifico bancario dovrà riportare: “pagamento fatture utenze comunali”
Il contratto in oggetto non ricade per importo e/o caratteristiche nell'ambito di applicazione
dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997.
Ai fini dei controlli fiscali da parte Dell'Agenzia della Riscossione nei confronti del fornitore, si
evidenzia che le seguenti fatture in liquidazione superano l'importo di cinquemila euro:
fatt. n. 71200202200001883 importo netto € 12.226,54
fatt. n. 71200202100007435 importo netto € 16.122,06
fatt. n. 71200202200001895 importo netto € 16.913,63
Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stato assunto il CIG 65789354E8.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art 2 della legge 266/2002 e seguenti.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Dal 1° gennaio 2016 le attività di competenza della Società Acquedotto di Savona sono confluite in
IRETI S,p.a. che si occupa della gestione dei servizi idrici integrati in diversi comuni italiani, tra cui
quello di Savona, come da documentazione depositata in atti.
Acquisito attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) il codice identificativo gara CIG 65789354E8.
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Verificato sul portale INAIL – servizio DURC On Line, la regolarità contributiva della società Ireti
S.p.a. in validità fino al 05.10.2022.
Provvedimento sindacale n. 21 del 22/10/2021 di conferimento incarico di Dirigente del Settore
Gestione Risorse Finanziarie/Economato al Dott. Alessandro Natta.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 1 giugno 2022 di approvazione del piano esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2022/2024.
NORMATIVA
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art.107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- art. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che definisce l'impegno della spesa;
- art. 184, che disciplina la liquidazione della spesa;
- art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti;
Art. 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale, approvato dal consiglio
comunale con deliberazione n.211 del 7 ottobre 1991 e s.m.i.
Regolamento di contabilità, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 17 febbraio
2009 e nello specifico:
- art. 14 “Bilancio annuale di Previsione”;
- art. 28 “Impegno delle spese”;
- art. 36 “Liquidazione delle spese”.
Articolo 1, comma 629, lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) –
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (Split Payment).
Articolo 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e s.m.i. - disposizioni in materia della verifica da parte
dell'Agenzia della Riscossione per pagamenti superiori a 5.000 euro.
Savona, 19/07/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
NATTA ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2695 sottoscritto digitalmente da NATTA ALESSANDRO il 19/07/2022 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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