IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 29 del 2 marzo 2022

Oggetto: Ditta UNIMATICA SPA di Bologna: servizio triennale UNIOPI: Ordinativi
di Pagamento e di Incasso e adempimenti SIOPE+. Liquidazione
fattura n. 81 del 15.2.2022 (Flusso dati nel formato OPI per l’anno
2022). CIG N. ZB93382607.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO l’art.1 comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 23, con il quale il
legislatore ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+ al fine di
migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) ;”
RICHIAMATO l’art.1 comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 23, con il quale il
legislatore ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+ al fine di
migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle
amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che il nuovo sistema di monitoraggio SIOPE+, ha introdotto una
connessione tra la fattura elettronica e l’ordinativo informatico che l’Ente deve produrre
per disporre, attraverso la Banca tesoriera, il pagamento dei fornitori o di altri soggetti
creditori;
CONSIDERATO inoltre che questo Ente ha disposto, giusta determinazione n. 88 del
19 ottobre 2021, di acquisire il servizio di intermediazione tecnologica verso la
piattaforma SIOPE+ che gestisca in via telematica gli ordinativi informatici (mandati di
pagamento e reversali di incasso) secondo le norme AGID e Banca D’Italia e la loro
archiviazione e conservazione, secondo quanto previsto dalla legge;
DATO ATTO che con predetta determinazione n. 88/2021 è stato affidato il
sopradescritto servizio alla ditta UNIMATICA SPA con sede in Via C. Colombo 21 –
Bologna, CF e PI n. 02098391200, alle condizioni, patti e modalità indicati dell’offerta
acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese al n. 1053 dell’11.10.2021;
DATO ATTO che il contratto con UNIMATICA SPA prevede, per il servizio di
intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+, la corresponsione di un
canone annuo, per tre anni (dal 1/1/2022 al 31/12/2024), pari ad € 420,00+IVA;
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VISTA la fattura elettronica n. 81 del 15.2.2022 inviata da UNIMATICA SPA e
conservata al prot. n. 241.21 del 17/2/2022, di € 420,00 oltre IVA, per un totale di
€ 512,40;
VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30
marzo 2021, esecutiva;
VISTO il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto Milleproroghe 2022 (decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228), che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo
151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, autorizzando, pertanto, per gli enti locali
l’esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE alla UNIMATICA SPA (con sede in Via C. Colombo 21, Bologna,
CF e PI n. 02098391200) la somma di € 512,40 IVA compresa per la fornitura,
nell’anno 2022, del il servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma
SIOPE+ ed il flusso dei dati in formato OPI, a saldo della fattura in premessa citata.
2. DI IMPUTARE la predetta somma complessiva di € 512,40 al cap. 190 del bilancio
dell’ente.
3. DI PROCEDERE, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al versamento
dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 92,40 direttamente
all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di € 420,00 al
netto dell’IVA.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
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