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Prot. n. 250 del 11 Gennaio 2017 

 

DETERMINAZIONE N.03 DEL11/01/2017 

 

OGGETTO: VERSAMENTO AD ARUBA S.P.A DI ERRONEO DOPPIO 

RIMBORSO I.V.A. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTO che con determinazione n. 39 del 11/09/2017 è stata rinnovata la casella di posta elettronica 

certificata per le pratiche AUA con il fornitore Aruba S.p.A.; 

 

RILEVATO che è stato versato erroneamente da parte dell'Ufficio d'Ambito l'importo di euro 30,50 

ad Aruba, comprensivo di I.V.A., che, invece, per effetto dello Split Payment deve essere versata 

direttamente all'Erario; 

 

DATO ATTO che l'Ufficio d'Ambito ha fatto richiesta di rimborso della suddetta I.V.A. per un 

importo pari a euro 5.50.= con comunicazione prot.n. 5228 del 14/11/2017; 

 

RILEVATO che Aruba S.p.A. ha acconsentito alla summenzionata richiesta con comunicazione n. 

5332 del  20/12/2017, rimborsando l'importo di euro 5.50.= in data 22/11/2017; 

 

RILEVATO che Aruba S.p.A. ha effettuato erroneamente un secondo rimborso di pari importo in 

data 27/12/2017; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di riversare ad Aruba S.p.A. la cifra di euro 5.50.=; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio previsionale di 

esercizio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 
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DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

 

1. di impegnare e successivamente liquidare la somma di euro 5,50 ad Aruba S.p.A. Via San 

Clemente, 53 24036 - Ponte San Pietro (BG), sul conto corrente UBI BANCA S.p.A. 

Agenzia: Soci Via Giuseppe Bocci 38/40 52011 - Bibbiena (AR)IBAN: IT 60 U 03111 

71336 000000003030 quale rimborso relativo ad un erroneo doppio rimborso I.V.A. -

richiesto dall'Ufficio d'Ambito - effettuato da Aruba S.p.A., che trova copertura sul conto 

dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo 

Via Malta Varese. 

 

 

dott.ssaCarla Arioli 

 


