
E’ pervenuto a questo Ufficio Centrale di Bilancio in data 28 novembre scorso il provvedimento in
oggetto con il quale si autorizza l’impegno ed il pagamento contemporaneo della fattura n.  195  del
31/10/2019  a favore  della società  “Laurus Robuffo S.r.l.”, di € 6.442, 40 per l’acquisto di libri.

Al riguardo, nel comunicare di aver dato corso al pagamento in esame, ai sensi dell’articolo 8,
comma 4-bis del D.Lgs. n. 123/2011 e s.m.i. , trattandosi di fattura,  si rappresenta  quanto segue :

 
- la dichiarazione di regolare esecuzione, di cui alla nota 0146934 del 06/11/2019, risulta

discordante nel numero dei volumi, consegnati in numero inferiore a quelli previsti nella
determina  a  contrarre  n.  142  del  09/10/2019  e  nell’approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione del 23/10/2019;

- nella proposta di aggiudicazione è stato indicato erroneamente l’importo della commessa
sia IVA esclusa (totale € 6.442,40), che con la maggiorazione dell’IVA (totale € 7.858,95),
quando, in riferimento al regime applicato, viene indicato l’art. 74 del D.P.R n. 633/72, il
quale prevede che l’IVA venga assolta dall’editore;

- non  risulta  presente  la  dichiarazione  resa  ai  sensi  dell’articolo  22  del  Codice
amministrazione digitale.

  Si resta,  pertanto, in attesa dei chiarimenti  richiesti  ai  sensi dell’art.8, comma 4 bis, del
decreto legislativo n. 123/2011.

             Il Direttore Generale
                                   Dott.ssa Loredana Durano

                                                                                                                 Firmato digitalmente
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Roma, 

  Al         Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 
di Porto 

Pec: cgcp@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta chiarimenti ed integrazioni - Decreto n.1278 del 26/11/2019  - Cap. 2143
pg.01  -   Pagamento  acquisto  libri  –  fattura   n.  195 del  31/10/2019 -   Laurus
Robuffo  S.r.l -   Euro 6.442,40
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