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PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità

- FIRENZE Sezione Amministrativa

IL PROVVEDITORE
VISTA la L. 20/03/1865, n° 2248 – all. F;
VISTO il D. Lgs. 16/03/2018 n° 29;
CONSIDERATO che questo Istituto, per l’erogazione del servizio di energia elettrica per le sedi degli
uffici, usufruisce della soc. “Hera Comm” S.r.l., con sede in mola (BO), C.F. e P. IVA 02221101203;
RITENUTO che la stessa società ha, nel corso del 2016, sollecitato il pagamento del credito vantato per
servizi erogati;
CONSIDERATO che gli esigui finanziamenti assegnati allo scrivente non ha consentito il pagamento delle
somme richieste;
VISTO il decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Bologna, notifiato il 05/05/2017 presso l’Avvocatura
dello Stato di Bologna, inoltrato a questo Ufficio in data 12/05/2017, con cui la suddetta Società ha richiesto
il pagamento del credito vantato pari ad €. 10.683,61 (oltre IVA);
CONSIDERATO che si è ritenuto dover far fronte al citato debito mediante l’emissione di pagamento con
la procedura del S.O.P. con le modalità di cui all’art. 14, co.2, del D.L. n° 669/1996 convertito con
modificazioni dalla L. n° 30/1997 ;
VISTO il D.P. 02/10/2017 n° 21905 con cui è stato disposto il pagamento, della complessiva somma di €.
14.034,29 (€. 10.683,61 per sorte capitale, €. 1.034,99 per interessi ed €. 2.315,69 per IVA), in favore della
soc. “Hera Comm” S.r.l., con sede in mola (BO), C.F. e P. IVA 02221101203, giusta d.i. del Tribunale
Civile di Bologna, promosso dalla medesima società, per il recupero coattivo di quanto dovuto, giusta fatture
elencate nel medesimo provvedimento ingiuntivo, con accreditamento sul c.c.b. comunicato dallo stesso
creditore, mediante emissione di S.O.P. sul Cap. 1208/01 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con le modalità di cui all’art. 14, co.2, del D.L. n° 669/1996 convertito con modificazioni dalla L.
n° 30/1997;
CONSIDERATA l’opportunità, in considerazione della disponibilità delle risorse disponibili sul Cap.
1208/01, di provvedere al ripianamento dei S.O.P. emessi nel corso del 2017;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
A TERMINI di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART. 1 – E’ disposto, sul Capitolo 1208/01 di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di €. 14.034,29 a favore del Capo della Tesoreria dello
Stato di Firenze a titolo di ripianamento del S.O.P. citato nelle premesse, emesso nell’anno 2017.
ART. 2 - Il presente provvedimento viene trasmesso agli Organi di Controllo, alla Tesoreria della Banca
d’Italia ed alla Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali, per opportuna conoscenza.
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