DECRETO N. 353 del 24 novembre 2020
Fornitura di materiale tipografico – saldo affidamento giugno 2020
CIG: Z802D2888E
Liquidazione fattura n. 216/2020 di euro 414,80 Ditta Tipografia Fabbi di Fabbri Donato
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, On. 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 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e
ulteriormente prorogato al 31/12/2021, con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Richiamato il proprio decreto n. 201 del 29/06/2020 con il quale è stato affidato alla ditta
Tipografia Fabbri con sede legale in Via Garibaldi n. 107-Rieti, la fornitura di materiale tipografico,
al prezzo di euro 1.830,00 oltre Iva 22% euro 402,60 per la spesa complessiva di euro 2.232,60;
Dato atto che con proprio decreto n. 219 del 14/07/2020 alla ditta Tipografia Fabbri è stata
liquidata la fattura n. 157 del 24/06/2020 di euro 1.817,80, compresa Iva, riservandosi di liquidare
con separato atto la fornitura del materiale non ancora consegnato, in quanto in fase di approvazione
delle bozze;
Dato atto che la Ditta ha completato la fornitura di parte del materiale;
Dato atto che la fornitura del servizio è stata regolarmente eseguita come attestato dal l R.U.P
dott.ssa Maria Adele La Barba;
Vista la fattura trasmessa dalla Ditta Tipografia Fabbri di Fabbri Donato n. 216 del 14/09/2020 di
euro 414,80, compresa Iva 22%;
Accertato che la somma complessivamente fatturata è pari all’ impegno di spesa assunto
inizialmente;
Visto il certificato DURC con scadenza 20/02/2021, conservato agli atti, dal quale risulta la
regolarità contributiva della ditta Tipografia Fabbri di Fabbri Donato;
Ritenuto che nulla osta alla liquidazione della fornitura;
Visto il parere di copertura finanziaria, allegato alla presente;
Tutto ciò premesso
DECRETA
1.di liquidare alla ditta Tipografia Fabbri con sede legale in Via Garibaldi n. 107-Rieti, C.F.
FBRDNT67A09C495L - P.I. 00734630577, la fattura n. 216 del 14/09/2020 di euro 414,80 di cui
euro 340,00 imponibile e euro 74,80 Iva 22%;
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2.di considerare la sopra indicata spesa di euro 414,80 tra le spese di funzionamento della Struttura
commissariale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. e trova copertura nella
contabilità speciale 6035;
3.di effettuare il pagamento nel rispetto dell’art. 17-ter co.1 D.P.R. 633/1972 che ha introdotto il
meccanismo dello split payment;
4.di accreditare l’importo imponibile di euro 340,00 sul conto corrente codice IBAN:
IT50T0874314600000020300001, come indicato in fattura.
5.di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Adele La Barba
Impossibilitata alla firma digitale
acquisito Visto via mail
Il Dirigente del servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
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