Fontanafredda, 01.02.2021
Spett.le Ditta
Ambiente Servizi S.p.A
Via Clauzetto,15
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
PEC: ambienteservizi@gigapec.it

Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti anno 2021.
CIG: == (non necessario)

AREA 6
AMBIENTE

Con la presente si comunica che con Determinazione Registro Generale n. 44 del
27.01.2021 del Responsabile dell’Area 6 – Ambiente, si è provveduto ad affidare alla Vs.
Ditta il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per l’anno 2021, per un importo
complessivo di € 1.236.388,63#, oltre iva.
I capitoli di spesa sono:

Responsabile del procedimento:
Ing. Paolo Strizzolo
Tel. 0434 567632
paolo.strizzolo@comune.fontanafredda.pn.it

5805/10 (canone base)
5805/20 (maggiori oneri)

Il n° della Determinazione e i capitoli di spesa dovranno essere riportati in fattura.
Si informa inoltre che la Legge n. 190 del 23/12/2014 “Legge di Stabilità 2015” prevede
l’attuazione del meccanismo dello split payment ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera
b). Pertanto in sede di liquidazione si procederà a versare a codesta Ditta solo il
corrispettivo al netto dell’IVA, che sarà accreditata direttamente all’Erario, secondo le
indicazioni fissate da apposito decreto del Ministero delle Finanze.
Si precisa che ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, e del Decreto del MEF n. 55 del
03/04/2013, è ammissibile verso la P.A. esclusivamente la fatturazione elettronica. A tal
fine, si comunica il codice univoco dell’Ufficio dove inviare la fattura: ZOY5GA.
Fino alla ricezione della fattura elettronica non si potrà procedere al pagamento dei
corrispettivi dovuti.
In ottemperanza agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della
legge 13/08/2010 n. 136, si comunica che si terrà conto delle dichiarazioni già prodotte
da Codesta ditta e conservate agli atti.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Responsabile dell’Area 6 – Ambiente
Ing. Paolo STRIZZOLO
documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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