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OGGETTO: Liquidazione fattura numero 2800015543 ditta Fastweb. CIG 4262120CAD. 

DETERMINAZIONE SENZA ALLEGATI 
IL DIRIGENTE 

     PREMESSO 
CHE, con Determinazioni del Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria RG n. 464 del 
17/09/2014 e R.G. n. 510 del 10/10/2014, sono stati affidati alla ditta Fastweb spa, rispettivamente, dei 
lavori per fornitura in opera nuovo rack al piano rialzato del corpo A2 e corpo A3 della sede del Consiglio 
regionale della Calabria - Rif. SUFDAG1400318-1 e la fornitura di materiale per bonifica Rack - Rif. 
SUFDAG1400318-1; 
CHE, per i lavori e le forniture sopra indicate, è stata trasmessa a questa Amministrazione fattura n. 
LA00207516 del 31 Dicembre 2014 che non è stata mai liquidata, nonostante le ripetute sollecitazioni da 
parte della ditta Fastweb spa;  
CHE, come evidenziato con nota del Segretario Generale prot.n. 29077 del 27-06-2018, “considerato il 
notevole lasso di tempo intercorso dall’esecuzione delle prestazioni sopra descritte ed al fine di valutare 
la debenza dell’importo richiesto, con nota prot. n. 22775 del 16 maggio 2018 lo scrivente ha conferito 
l’incarico di effettuare la verifica della regolarità dell’esecuzione delle prestazioni de quibus, dando atto 
delle risultanze della verifica suddetta”;  
CHE, in adempimento al suddetto incarico, è stata depositata con nota prot. n. 28077 del 21/06/2018 
una relazione inerente alle verifiche tecniche effettuate in contraddittorio con un tecnico della ditta 
Fastweb spa, contenente tra l’altro due verbali di sopralluoghi prot. n. 27787 del 19/06/2018 e prot. n. 
28003 del 20/06/2018, dai quali si evince che i lavori cui si fa riferimento non risultano completati per 
intero; 
VISTA la nota dello scrivente prot. n. 43885 del 06/11/2018 con la quale ha sollecitato la ditta Fastweb 
spa a concordare un incontro per addivenire ad una conclusione dell’iter procedurale relativo ai lavori in 
oggetto; 
VISTA la nota della ditta Fastweb spa prot. n. 46389 del 27/11/2018 con la quale, alla luce di quanto 
emerso nella corrispondenza e nei sopra indicati verbali di sopralluogo, ha quantificato nella somma di € 
46.485,00 oltre iva 22% il totale relativo ai lavori delle due Determinazioni del Segretario Generale del 
Consiglio regionale della Calabria RG n. 464 del 17/09/2014 e R.G. n. 510 del 10/10/2014; 
VISTA la nota dello scrivente prot. n. 46841 del 29/11/2018 con la quale ha comunicato di ritenere 
apprezzabile la proposta indicata dalla ditta Fastweb spa e ha richiesto l’emissione di una nota di credito 
di storno completo della fattura n. LA00207516 del 31 Dicembre 2014 e la successiva riemissione di una 
nuova fattura di importo pari ad € 46.485,00 oltre iva al 22% a copertura totale di tutti i lavori riferiti alle 
due Determinazioni del Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria RG n. 464 del 
17/09/2014 e R.G. n. 510 del 10/10/2014 ed effettivamente realizzati; 
VISTA la fattura n. 2800015543 della Ditta fastweb spa acquisita con prot. n. 49691 del 18/12/2018 di 
importo pari ad € 46.485,00 oltre iva al 22%; 
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VISTA la nota di credito n. 2800015193 della Ditta fastweb spa acquisita con prot. n. 50095 del 
19/12/2018 di importo pari ad € 64.641,70 iva al 22% compresa; 
VISTO: 

 il D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

 la Legge regionale 6 aprile 2001 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 
la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 51 del 
28/09/2018 con la quale è stato prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore 
Provveditorato, Economato e Contratti sino al 31/12/2018; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 Dicembre 2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

RITENUTO di dover procedere in merito, assume la seguente 
D E T E R M I N A Z I O N E 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato 
 Di asseverare l’intero iter procedurale così come ricostruito in premessa, al fine di procedere al 
pagamento di tutti i lavori e servizi ricompresi nelle Determinazioni del Segretario Generale del Consiglio 
regionale della Calabria RG n. 464 del 17/09/2014 e R.G. n. 510 del 10/10/2014 ed effettivamente 
realizzati; 
1. Di imputare la somma complessiva di € 48.781,70 iva 22% compresa sulla Determinazioni del 

Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria RG n. 510 del 10/10/2014 così ripartita: 

 € 34.140,00 sulla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52342 
Art. 342 P.d.C. 1.03.02.19.004 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

 € 14.641,70 sulla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 53401 
Art. 401 P.d.C. 1.03.02.09.004 del bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con 
esigibilità nell’esercizio finanziario 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

2. Di imputare la somma complessiva di € 7.930,00 iva 22% compresa sulla Determinazioni del 
Segretario Generale del Consiglio regionale della Calabria RG n. 464 del 17/09/2014 sulla Missione 
01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52342 Art. 342 P.d.C. 1.03.02.19.004 del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2018-2020, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018, che ne 
presenta la necessaria disponibilità 

3. Di liquidare la fattura n. 2800015543 della Ditta fastweb spa, vistata dal Provveditore; 
4. Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente dell’Area funzionale 4 – Gestione, al Segretario 

Generale, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ed 
al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di rispettiva competenza;  

5. Di notificare copia del presente provvedimento alla ditta Fastweb spa, Via Caracciolo, n. 51, 20155 
Milano, per opportuna conoscenza; 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
  Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente  

    Ing. Salvatore Cotronei                                            Dott. Luigi Danilo Latella 
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