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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA, MARCHE, UMBRIA

- FIRENZE –

IL PROVVEDITORE
VISTO l’art. 53 del R.D. 18/11/1923, n° 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e
contabilità generale dello Stato, modificato dalle Leggi 09/12/1928 n° 2783 e 05/08/1978 n° 468 e
succ. modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 275 del Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n° 827;
VISTO il D.Lgs 16/03/2018 n. 29;
VISTA la necessità di provvedere al pagamento delle spese di funzionamento;
CONSIDERATA l’assegnazione di fondi, disposta con D.M. 12.07.2021 N.31155-di competenza
€ 258.691,55 e di cassa € 250.115,64;
VISTO l’ODA/Contratto n. 0103318901001 di data 08.06.2017;
VISTE le fatture n. 31201800001188 del 19.02.2018; n.31201800003681 del 21.05.2018; n.31201900001189
del 12.02.2019; n.31201900003740 del 10.05.2019; n.31201900006208 del 09.08.2019; n.31202000001244 del
12.02.2020; n. 31200000003878 del 13.05.2020; n.31202000006412 del 12.08.2020; n.31202100001147 del
10.02.2021; n.31202100003820 del 12.05.2021; n.31202100006381 del 10.08.2021; le note di credito
n.31201900008787 del 13.11.2019 e n. 31202000009044 del 11.11.2020, emesse da GAIA S.p.A. con sede in via
Donizetti 16 Pietrasanta (LU) per l’importo di € 1.503,82 oltre a € 150,38 per I.V.A

Relativa alla fornitura: di acqua;
VISTA la relativa liquidazione;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato:

DECRETA
ART. 1) - Si dispone il pagamento, ad impegno contemporaneo, a favore della società GAIA S.p.A.
a fronte delle fatture sopra riportate di un importo complessivo di € 1.503,82 mediante l’utilizzo dei
fondi assegnati sul Capitolo 1208/16 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con accreditamento sul c.c.b. con codice IBAN indicato tramite email, giusta liquidazione del
Servizio Economato di questo Provveditorato autorizzata con nota di data 10.11.2021 n.21189.
ART. 2) Si dispone il pagamento, ad impegno contemporaneo dell’IVA relativa alla fattura sopra
descritta mediante versamento dell’importo di € 150,38 a favore del Tesoro dello Stato sul Capo
8/Capitolo 1203/Articolo 12, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sul Capitolo 1208/16 del
bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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