
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 232  

ORIGINALE   DATA 07/07/2022  

 

 

  

OGGETTO: SISTEMAZIONE CONTABILE FATTURA 28/02 A.P.E.S.   

 

 

IL RESPONSABILE 2° SETTORE  

 

 

 

Richiamato il contratto di servizio Rep. N. 55496 del 16.09.2011 relativo alla gestione del 

patrimonio E.R.P da parte di A.P.E.S. Azienda Pisana Edilizia Sociale. 

 

Preso atto che la regione finanzia le spese per prevenzione sfratti e che una percentuale viene 

trattenuta da APES. 

 

Considerato che l’A.P.E.S. è tenuta a fatturarci il rimborso spese a lei spettante. 

 

Vista la fattura elettronica inviata da A.P.E.S. di seguito indicate: 

 

Fat.. 28/02       del 28.02.2022              Euro 25.919,99=iva compresa. 

 

Richiamata la legge 190/2014 “Applicazione split payment”. 

 

Vista la Circolare 27/E del 7 Novembre 2017 che al par. 2 recita “Si è dell’avviso che la disciplina 

della scissione dei pagamenti non sia applicabile nelle operazioni svolte tra P.A. e Società- 

entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti – ogni qualvolta l’assenza di 

pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella 

compensazione tra contrapposti rapporti di credito.  

 

Per quanto sopra è da ritenersi che a far data dal 1 gennaio 2018 la scissione dei pagamenti non è 

più applicabile alla fatture emesse da APES nei confronti dei Comuni consorziati.  

 

Preso atto che la fattura pervenuta è già stata pagata, a fronte dei girofondi eseguiti dalla Regione 

Toscana. 

 

Si ritiene, per tanto di dover procedere ad una registrazione in contabilità finanziaria di emissione di 

mandato compensativo di reversale. 



 

Visto il D.L. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid-19 a tutto il 31/03/2022; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024; 

 

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 09/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n° 50 del 29/03/2022 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) per il triennio 2022/2024 e piano delle performance (P.D.O) 2022/2024. Approvazione”;  

 

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

 

Di accertare l’entrata di Euro 25.919,99= sul Cap. 153/000 “Gestione fatturazione APES “del 

Bilancio pluriennale 2022/2024, come da tabella contabile sottostante. 

 

TIT. TIPOL. CATEG. CAP. IMPORTO ANNO 

2 103 2 153/000 25.919,99 2022 

 

 

Di provvedere ad impegnare la somma di Euro 25.919,99= sul Capitolo di Spesa 929/000 “Spese di 

manutenzione del patrimonio E.R.P. finanziati dalla regione ad APES” del Bilancio pluriennale 

2021/2023 come da tabella contabile sottostante. 

 
MISS. PROG. TITOLO MACROAGGR. CAP. IMPORTO ANNO 

8 2 1 .3 929/000 25.919,99 2022 

 

 

 

Di emettere mandato compensativo di reversale per l’importo suddetto. 

 

 

  

 



 Il Responsabile 2° Settore  

    BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Responsabile 2° Settore  

          BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  

 



 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2022   153/000   25.919,99 

2022   929/000   25.919,99 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


