DECRETO N. 160 del 16 maggio 2020

Fornitura di energia elettrica nel mese di APRILE 2020 presso la sede operativa del Commissario
straordinario sita in Rieti, Via Giuseppe Ottavio Pitoni n. 2.
HERA COMM S.r.l. fattura n. 412013853565 del 09/05/2020 - euro 796,12
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati agli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con DPCM del 14 febbraio 2020, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, Avv. Giovanni Legnini;
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del
31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020;
Vista l'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e ss.mm.ii., che ha impartito disposizioni riguardanti
l’"Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
Dato atto che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125,
HERA COMM S.r.l. è stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di
energia elettrica nei territori del Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Campania,
Abruzzo, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Lazio, Puglia, Molise e
Basilicata per il periodo 1gennaio 2019 - 31 dicembre 2020;
Vista la fattura emessa da HERA COMM S.r.l. n. 412013853565 € 796,12 compresa Iva relativa al mese
di APRILE 2020 ;
Visto il certificato DURC con scadenza 05/06/2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della Società
HERA COMM S.r.l., conservato agli atti;
Visto il parere di copertura finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1.di liquidare alla società HERA COMM srl con sede legale in Via Molino Rosso n.8 – Imola (BO), Partita
IVA 02221101203-C.F. 02221101203 la fattura n. 412013853565 € 796,12 di cui euro 652,56 di imponibile
ed euro 143,56 per Iva 22% per la fornitura di energia elettrica presso la sede operativa del Commissario
straordinario sita in Rieti, Via Giuseppe Augusto Pitoni n.2 nel mese di aprile2020;

2.che la spesa di euro 796,12 per la fornitura di energia elettrica della sede operativa di Rieti rientra tra
quelle necessarie per il funzionamento della Struttura commissariale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge
189 del 2016 e ss.mm.ii. e pertanto trova copertura nella contabilità speciale 6035;
3.che il pagamento sia effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 del D.P.R. 633/1972 relativo
all'applicazione del meccanismo dello "split payment", per il quale è necessario versare al fornitore
l'imponibile di euro 652,56 sul conto indicato in fattura corrispondente al seguente IBAN:
IT82K0200809292V00831996870;
4.il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.,
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione
trasparente.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA
RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI
VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Settore operativo Affari generali e interventi di ricostruzione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA SU DECRETO COMMISSARIALE
“Fornitura di energia elettrica nel mese di APRILE 2020 presso la sede operativa del Commissario straordinario sita in Rieti, Via Giuseppe
Ottavio Pitoni n. 2 - HERA COMM S.r.l. fattura n. 412013853565 del 09/05/2020 - euro 796,12”

Norma
Importo
Tipologia
Tetto di
Utilizzo
finanziamento stanziamento
Spesa
spesa 2020 risorse
Art 50 dl
189/2016
€18.500.000,00 Funzionamento €400.000,00 € 142.566,31
Struttura
Commissariale

Somme
disponibili

Attuale
utilizzo

Nuova
disponibilità

€ 257.433,69

€ 796,12

€ 256.637,57

Rieti 15.05.2020

Sede istituzionale Largo Chigi, 19 – 00187 Roma tel. 06-67795118
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, n.2 – Rieti
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
commissario.demicheli@governo.it

