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Rep. Contabilità

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia-Giulia
IL PROVVEDITORE
VISTA la legge 233 del 17/07/2006;
VISTO il DLGP 37 del 1946;
VISTO il contratto Rep.0001356 di data 20.09.2019 con il quale è stato affidato alla ditta EURO & PROMOS FM SOC. Coop. P.A., con
sede in Udine, Via Antonio Zanussi n. 11/13, Cod. Fiscale e P.IVA 02458660301 il servizio di pulizia dei locali delle Sezioni di Udine,
Gorizia e Pordenone del Provveditorato Opere Pubbliche per il Veneto- Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia – Sede Coordinata di
Trieste – per il periodo 01.09.2019 -31-12-2020;
VISTO il decreto ingiuntivo n. 143/2021 del 17.03.2021 RG 662/2021 –con il quale il Tribunale di Trieste ingiunge al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Veneto- Trentino Alto Adige – Friuli Venezia
Giulia di pagare alla società EURO & PROMOS FM S.P.A., (Cod. Fisc. e P.Iva 02458660301) la somma di € 23.087,40, con gli interessi
ex D.Lgs. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, nonché le spese legali, che si liquidano in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi,
oltre spese generali 15% IVA e CNAP come per legge e successive occorrende;
CONSIDERATO che, con riferimento a quanto richiesto nel Decreto Ingiuntivo di cui al punto precedente sono effettivamente tuttora da
saldare alla EURO & PROMOS FM SPA (Cod. Fiscale e P.IVA 02458660301) le fatture elencate nell’allegato prospetto riepilogativo
che costituisce parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che per effetto di quanto sopra indicato il debito di questa Amministrazione verso la EURO & PROMOS, ammonta
effettivamente ad € 23.087,40 (ventitremilaottantasette/40) e risulta inoltre da versare al Tesoro dello Stato, per IVA in accumulo sulle
fatture in elenco, l’importo di € 5.079,30 (cinquemilasettantanove/30);
CONSIDERATO che le insufficienti assegnazioni sul Capitolo 1208 continuano a sussistere e che, trattandosi di provvedimenti
giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, si rende necessario provvedere al pagamento delle somme di cui al Decreto Ingiuntivo n.
143/2021 di data 17.03.2021 della EURO & PROMOS FM SPA mediante speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso ai
sensi dell’art.14, comma 2 del Decreto Legge 21.12.1996 n.669, convertito con Legge 28 febbraio 1997 n.30;
CONSIDERATO che alla corresponsione degli interessi, così come disposto nel decreto ingiuntivo, si procederà con successivo
provvedimento e che al pagamento delle spese di giudizio provvederà il Servizio Ispettivo e Disciplinare del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, al quale sarà trasmesso il presente decreto;
VISTA la comunicazione di cui all’art. 3 , commi 1 e 7 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.- Tracciabilità dei Flussi finanziari, inviata
dall’avvocato di parte, Studio Legale Avv. Ezio-Maria Consoli, Ns.Prot. 16119 di data 29.04.2021;
VISTO il DURC On line Protocollo. INPS 24840469 di data 11.02.2021 che certifica la regolarità contributiva della EURO& PROMOS
FM S.P.A Cod. fiscale e P.Iva 02458660301 fino a tutto l’11.06.2021;
CONSIDERATO che, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 il DL 41/2021 (Decreto
Sostegni) ha sospeso la verifica di inadempimento che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazioni pubblica,
devono effettuare ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che per le somme da corrispondere con il presente decreto non è stato assunto alcun impegno e che alla sistemazione
contabile dei pagamenti in conto sospeso di cui al presente decreto potrà provvedersi con i fondi a carico del cap. 1208 P.G.01 del
bilancio del Ministero delle Infrastrutture;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n.2440 non sussistono impedimenti avverso il pagamento di cui
trattasi;
A TERMINI della Legge e del relativo Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;
DECRETA
ART.1 Si autorizza la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia al pagamento dello Speciale Ordine di pagamento in conto sospeso
per complessivi € 23.087,40 (ventitremilaottantasette/40) a favore della ditta EURO & PROMOS FM SPA C.F.e P.IVA 02458660301
– con sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi n. 11/13: da accreditarsi per conto del creditore presso la filiale della Banca d’ Italia di
Venezia a favore della CREDIT AGRICOLE – Friuladria – Filiale di Codroipo – Cod. IBAN IT85 P053 3663 7510 0003 5306 742
intestato alla ditta medesima ed a saldo delle fatture di cui al Decreto Ingiuntivo n. 143/2021 del 17.03.2021 RG 662/2021 – del
Tribunale di Trieste

ART.2 Si autorizza la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, per quanto in premesse, al pagamento dello Speciale Ordine di
pagamento in conto sospeso a favore del Tesoro dello Stato – C.F. 80226730580 –Capo VIII Capitolo 1203 – art. 12 per la somma
complessiva di € 5.079,30 quale IVA – cod. ritenuta 31 dovuta sulle somme corrisposte alla società ditta EURO & PROMOS FM SPA
C.F.e P.IVA 02458660301 – con sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi n. 11/13, come da Decreto Ingiuntivo n. 143/2021 del
17.03.2021 RG 662/2021 – del Tribunale di Trieste.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia e al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di Roma.
per IL PROVVEDITORE
IL DIRIGENTE
Ing. Ernesto Luca IOVINO
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