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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture società LEASE PLAN Italia. Variazione Canone NLT.  

Luglio e Dicembre 2020.  

 
 
CIG: 76436603C6 
 

 
  
 

 

 

 

 

Area Provveditorato 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore   

 

Rag. Francesca L. Fenu 

 

 

 

Responsabile del 

procedimento 

 

Sig. Giancarlo Cibei 
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IL DIRIGENTE PROPONENTE 

 

 

 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle 

deleghe di funzioni dirigenziali per l’Area Provveditorato;  

 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 

sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 

funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti;  

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019;  

 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate;  

 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale di AREUS n. 65 del 05/10/2018, è 

stato autorizzato l’affidamento, mediante adesione alla convenzione CONSIP 

denominata “Noleggio veicoli 13”, divisa in sette lotti, per la fornitura di n. 5 veicoli in 

regime di noleggio e precisamente:  

- Lotto 1: vetture operative 2 ruote motrici – (n. 2) Mod. A1 Fiat Panda 1.2 69cv 

(Aggiudicatario Lease Plan Italia);  

- Lotto 1: vetture operative 4 ruote motrici – (n. 1) Mod. A2 Fiat Panda 0.9 Twin Air 85cv 4X4 

(Aggiudicatario Lease Plan Italia); 

 - Lotto 2: vetture intermedie 2 ruote motrici – (n. 1) Mod. B2 Fiat Tipo 5P 1.3 Mjt 95cv 

(Aggiudicatario LEASYS SpA):  

- Lotto 3: veicoli commerciali 2 ruote motrici – (n. 1) Mod. C3 Fiat Doblò Cargo 1.3 Mjt 

16v95cv E6 (Aggiudicatario LEASYS SpA); 

CONSIDERATO che la Società LEASE PLAN Italia ha emesso nell’anno 2020 n. 12 fatture (da 

Gennaio a Dicembre 2020) per il costo del canone di noleggio mensile; 

DATO ATTO che a seguito di una legge retroattiva che ha obbligato LEASEPLAN fin dal 

01.01.2020 ad applicare, sulle vetture in noleggio presso AREUS, il bollo vigente presso la 

Regione Sardegna anzichè quello applicato presso la Regione Trentino dove ha sede 

fiscale la società e presso la quale il canone è inferiore a quello addebitato; 

PRESO ATTO che la LEASE PLAN Italia ha già incassato la quota bollo per i canoni dei mesi 

da gennaio a Dicembre 2020 (soggetto ad IVA 22%) e che la stessa ha dovuto emettere 

le note di credito per la quota bollo già liquidata da Areus per i mesi indicati; 
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DATO ATTO che con determinazione n. 183 del 6 ottobre 2021 si è proceduto con la 

liquidazione di n. 10 fatture per le quali la ditta citata aveva inviato regolari note di 

credito; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere con lo storno e successiva liquidazione 

della fattura n. 21084991 del 18.01.2021 di € 35,27 (periodo Luglio 2020) per la quale la 

ditta LEASEPLAN Italia ha inviato nota di credito n. 21104806 pari a € 34,84; 

RITENUTO inoltre di dover provvedere alla liquidazione dell’importo residuo di euro € 35,27 

come da determinazione n. 55 del 22.03.2021 con la quale si è liquidata la fattura n. 

21155667 del 25.01.2021 pari a € 853,82  (IVA inclusa);  

PRESO ATTO dell’autorizzazione a procedere con determinazione, alla liquidazione delle 

spese, rilasciata dal Direttore Amministrativo; 

RITENUTO di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa con un’autorizzazione 

extra budget per l’anno 2021; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

PRESO ATTO che, in relazione a tale affidamento, si era provveduto ad acquisire apposito 

CIG: 76436603C6; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di autorizzare la liquidazione delle Fatture della ditta LEASE PLAN Italia, di seguito 

elencate: 

1. fattura n. 21084995, regolarmente stornata: differenza da liquidare € 0,43 (Luglio 

2020); 

2. fattura n. 21155667 del 25.01.2021 (periodo Dicembre 2020) residuo da liquidare             

€ 35,27 (IVA compresa) su un totale fattura di € 853,82 (compresa IVA);  

b) di dare atto che l’importo complessivo, derivante dal presente provvedimento, è 

quantificato in complessivi € 39,57 - immediatamente liquidabili - e imputato al Bilancio 

d’Esercizio Anno 2021 come di seguito indicato:  
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ANNO 

 

2021  

Ufficio autorizzativo   UA_PROV Provveditorato 

Macro/Sub Autorizzazione  4 

Conto  A802020101 Sopravvenienze passive per acquisto di 

beni e servizi 
 

Centro di Costo  DA9999  Costi Comuni Direzione Aziendale 

Importo IVA inclusa  € 39,57 
 

f) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato;  

g) di trasmettere per gli adempimenti di competenza copie del presente atto al Servizio 

Bilancio ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda.  

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO 

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna 

 

marianna.pili
Font monospazio
20  10 2021      04  11  2021

marianna.pili
Barra

marianna.pili
Barra


		2021-10-19T10:48:31+0200
	FENU FRANCESCA LEONARDA


		2021-10-18T15:45:03+0100
	CIBEI GIANCARLO


		2021-10-20T09:57:31+0200
	BOI BARBARA


		2021-10-20T17:28:12+0200
	PILI MARIANNA




