
 

IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DICOMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012 

 

 

LIQUIDAZIONE A FASTWEB S.P.A. SALDO DEI SERVIZI DI GESTIONE, 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN FORMA FEDERATA SUI POSTI DI LAVORO 

ACQUISITI PER L’ ANNUALITÀ 2021 – MODIFICHE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M. AL CONTRATTO STIPULATO PER L’ACQUISIZIONE 

SERVIZI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E RTI 

FASTWEB S.P.A. (MANDATARIA) E MATICMIND S.P.A. (MANDANTE) PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI GI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E 

PDL.LOTTO 3” (C.I.G 6529743263 CIG DERIVATO 85393140D7).  

Visti: 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio 

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 

e 29 maggio 2012; 

- il Decreto-Legge 06 giugno 2012, n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, 

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” pubblicato in G.U. n. 

131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 01 agosto 2012, n. 122; 

- l’art. 15 comma 6 del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 

dicembre 2021; 

- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (pubblicata in GU 

Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di 

scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 

2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente 

prorogato al 31 dicembre 2022; 

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione 

Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l’incarico precedente, le 

funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione; 

Richiamata: 

- l’ordinanza n.  29 del 27 ottobre 2020 come modificata dall’ordinanza n. 14 del 13 maggio 

2021 con la quale nell’ambito delle risorse complessive stanziate pari a € 1.000.000,00 per 

attività informatiche di Spese per acquisizione hardware e manutenzione ordinaria e/o 

evolutiva, assistenza e gestione operativa dell’infrastruttura tecnologica, telematica e 

applicativa dei sistemi informativi a supporto delle attività di ricostruzione come previsto 

Decreto n. 178 del 22 Febbraio 2022 



all’obiettivo 1 attività 7 dell’Allegato, si prevedono € 178.000,00 per “Servizi aggiuntivi di 

assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione, in adesione alla Convenzione CONSIP”: 

- l’ordinanza n. 13 del 22 maggio 2020 di modifiche e aggiornamento Programma biennale 

degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 del Commissario Delegato per la ricostruzione 

Sisma 2012, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 modificata dall’ordinanza n. 34 del 23 

dicembre 2020;  

  Richiamati: 

- il proprio decreto n. 2581 del 22 settembre 2017 “Acquisizione servizi di gestione, 

manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro tramite adesione a convenzione 

tra Consip s.p.a. e Rti Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) per la 

fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL. Lotto 3” (C.I.G 

6529743263 CIG derivato 7209620E9F). Determina a contrarre” con il quale è stata 

autorizzata la spesa a carico del Commissario per i servizi sopra indicati per un totale lordo di 

€ 72.942,41 IVA inclusa, fino al 31 dicembre 2018; 

- il proprio decreto n. 2611 del 25/10/2018 “CIG derivato 76546966F7. Determina a contrarre 

per l’acquisizione servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di 

lavoro per le annualità 2019 e 2020 tramite adesione a convenzione tra Consip s.p.a. e Rti 

Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) per la fornitura di servizi di 

gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL. Lotto 3” (C.I.G 6529743263).” con il quale è 

stata autorizzata la spesa a carico del Commissario per i servizi sopra indicati per un totale 

lordo di € 116.707,86 (€ 95.662,18 oltre ad IVA al 22% per € 21.045,68), per le annualità 2019 

e 2020; 

- il proprio decreto n. 2188 del 4 Dicembre 2020 “CIG derivato 85393140D7. Modifiche ai 

sensi dell’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. al contratto stipulato per l’acquisizione servizi di 

gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti di lavoro tramite adesione a 

convenzione tra Consip s.p.a. e Rti Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) 

per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL. Lotto 3” (C.I.G 

6529743263).” con il quale sono state avviate le procedure necessarie, di competenza del 

Commissario delegato art. 1 D.L.74/2012, per attivare la variante al contratto al fine degli 

adempimenti, da parte del Servizio ICT regionale, per l’acquisizione di un’unità di personale 

dal 1/1/2021 al 30/11/2021 per il servizio in oggetto a favore del Commissario delegato 

ricostruzione sisma 2012, per un totale pari ad € 53.491,10 Iva 22% compresa, autorizzandone 

la spesa; 

 Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, per un totale di € 53.491,10, 

(€ 43.845,16 oltre ad IVA al 22% per € 9.645,94), trova copertura finanziaria a valere sulle risorse 

provenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 

122/2012) ricompresa nello stanziamento di € 1.800.000,00 per attività informatiche di gestione, 

manutenzione, aggiornamento ed implementazione relative alle piattaforme informatiche e in 

particolare sulla somma di € 178.000,00 per “Servizi aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di 

lavoro della struttura del Commissario delegato per la ricostruzione, in adesione alla 

Convenzione CONSIP”, come previsto all’obiettivo 1 attività 7 dell’allegato 1 alla citata ordinanza 

n. 29 del 27 ottobre 2020; 

 Dato atto che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di 

monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla “Fornitura per il 



periodo 2017-2021 dei servizi di gestione, manutenzione e assistenza in forma federata sui posti 

di lavoro informatici di tutte le strutture della Regione Emilia-Romagna tramite adesione alla 

convenzione tra Consip s.p.a. e l’RTI costituita da Fastweb s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. 

(mandante)per la “Fornitura di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le 

pubbliche amministrazioni‐ Lotto 3” è 6529743263 e che il CIG derivato per il presente servizio 

è 85393140D7; 

 Dato atto che come previsto nella determinazione del responsabile del Servizio 

Approvvigionamenti, patrimonio e logistica n. 10778 del 30 giugno 2017, il Responsabile unico 

del procedimento è la Dott.ssa Stefania Papili, Responsabile del Servizio ICT regionale, mentre le 

funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) a far data dal 01/07/2019 sono svolte 

dal dott. Luca Catti, come da nota del Servizio ICT regionale PG/2019/592777 del 11/7/2019; 

 Preso atto che: 

- le modifiche al contratto decorrono dal 01/01/2021 e cessano il 30/11/2021; 

- il contratto di fornitura rientra nel novero delle fattispecie dei contratti di somministrazione; 

 Dato atto che, come previsto nel proprio decreto n. 2188/2020, la liquidazione avverrà 

secondo le regole dell’ordinativo di fornitura previa verifica che l'oggetto del contratto sia stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in 

sede di affidamento ad emissione del certificato di verifica di conformità (art. 102 del d.lgs. 

50/2016) ed il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (art.4, comma 

2, lett. a) D.lgs. n.231/2002), ai sensi della normativa contabile vigente nel rispetto degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal 

D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m. per quanto applicabile, dal D.Lgs. n. 231/2002 e 

ss.mm. e dall’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, sulla base di regolare fattura, emessa, 

conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in 

materia; 

         Richiamato il proprio decreto n. 1207 del 19 luglio 2021 con il quale è stato liquidato il primo 

stato di avanzamento dell’attività (dal 01/01/2021 al 30/06/2021); 

 Visti: 

• il certificato di verifica di conformità finale, ai sensi degli artt. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 

sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), dott. Luca Catti e vistato dal 

Responsabile dell’esecuzione del contratto dott.ssa Stefania Papili, prot. 

02/02/2022.0094119.U nel quale si specifica che: 

- la RTI ha comunicato con PEC conservata agli atti della Giunta Regionale (prot. n. 

1167461 del 17/12/2021) le prestazioni eseguite nel periodo di riferimento 01/07/2021 – 

30/11/2021;  

- le prestazioni effettuate nel suddetto periodo sono rispondenti in termini di qualità, 

caratteristiche tecniche ed economiche alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; 

• il certificato di pagamento, a favore di FASTWEB spa, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 

50/2016. sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento dott.ssa Stefania Papili, prot. n. 

03/02/2022.0096817.U, per l’importo di € 19.929,61, IVA esclusa, a cui si applica  altresì la 

restituzione della ritenuta di garanzia pari allo 0,50% (ai sensi dell’art. 30 comma 5 D.LGS 

50/2016), per € 119,58; 

     Visto altresì il certificato di pagamento, a favore di FASTWEB spa, ai sensi dell’art. 113-

bis del D.Lgs. n. 50/2016. sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento dott.ssa 

Stefania Papili, prot. n. 03/02/2022.0096931.U, il quale relativamente al contratto 2019-2020, 



di cui al CIG derivato 76546966F7 dispone la restituzione della ritenuta di garanzia dello 

0,50% (ai sensi dell’art. 30 comma 5 D.LGS 50/2016), quantificandola in € 478,32 totali di 

cui € 179,37 per i servizi resi da FASTWEB spa ed € 298,95 per i servizi resi da MATICMIND 

S.p.A.;  

Dato atto: 

- che la Società FASTWEB S.p.A. sede legale in Via Caracciolo 51, 20155 Milano, C.F./P. 

IVA 12878470157, Capitale Sociale Euro 41.344.209,40 i.v. ha emesso la fattura n. 

2800001414 del 07/02/2022, per un importo complessivo di € 24.460,01 (imponibile € 

20.049,19 oltre ad IVA 22% per € 4.410,82), registrata FTC/2022/22 del 14/02/2022, per le 

attività svolte nel periodo 01/07/2021 – 30/11/2021, comprensiva del recupero della ritenuta 

di garanzia pari ad € 119,58 – CIG derivato85393140D7; 

- che la Società FASTWEB S.p.A. ha emesso la fattura n. 2800001415 del 07/02/2022, per un 

importo complessivo di € 218,83 (imponibile € 179,37 oltre ad IVA 22% per € 39,46) quale 

recupero della restituzione della ritenuta di garanzia dello 0,50% sul contratto 2019-2020 – 

CIG derivato 76546966F7, registrata FTC/2022/23 del 14/02/2022; 

- che la Società MATICMIND S.p.A sede legale in Via Roberto Bracco n. 6, 20159 Milano, 

C.F./P. IVA IT05032840968, Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. ha emesso la fattura n. 

MM22FPA00032 del 14/02/2022, per un importo complessivo di € 364,72 (imponibile € 

298,95 oltre ad IVA 22% per € 65,77) quale recupero della restituzione della ritenuta di 

garanzia dello 0,50% sul contratto 2019-2020 – CIG derivato 76546966F7, registrata 

FTC/2022/24 del 15/02/2022; 

Visto pertanto che le società fatturano le prestazioni eseguite secondo le modalità stabilite 

dal contratto;  

Rilevato, inoltre, che:  

- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva delle due società 

in RTI, dai quali risulta che FASTWEB spa e MATICMIND S.p.A sono in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

- che FASTWEB spa e MATICMIND S.p.A., in ottemperanza a quanto dettato dagli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 

136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato;  

Dato atto che:  

- presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore 

del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012, è stata 

aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 Decreto Legge 

06.06.2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012, n. 122;  

- la suddetta contabilità speciale n. 5699 è gestita dall’Agenzia regionale per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile, nel rispetto della convenzione sottoscritta in data 27 

agosto 2021, n. repertorio 538, come approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 

1039 del 29 giugno 2021 e con propria Ordinanza n. 21 del 26 agosto 2021; 

- che la copertura finanziaria della spesa di € 25.043,56, è assicurata dallo stanziamento 

previsto dall’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 

01.08.2012 n. 122 come disposto con l’ordinanza 21/2018 e s.m. e con il decreto n. 



2188/2020 sopra citati; 

Visti: 

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” aggiornata al Decreto legislativo 19 

aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” con delibera dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 556 del 31 

maggio 2017 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.160 dell’11 luglio 2017; 

- il Decreto Legislativo n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- l'articolo 1 comma 629, lettera b), e comma 632, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 

con i quali si dispone che le operazioni per le quali l’Imposta sul Valore Aggiunto è 

esigibile dal 1^ gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in 

osservanza delle modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze; 

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 

9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa 

fattura a partire dal 1^ gennaio 2015, nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 27 giugno 2017 con il quale si stabiliscono le modalità di attuazione dei commi 

1 e 2 dell'articolo 1, del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 

96/2017, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA; 

 Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l’IVA di € 4.516,05, di cui 

alle suindicate fatture deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato Decreto 

del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

 Dato atto che gli ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, 

saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che 

provvederà preventivamente ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del 

DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA  

per le motivazioni espresse in premessa e qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di prendere atto del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell’articolo 102 del 

D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo 01/07/2021-30/11//2021 in merito ai servizi aggiuntivi di 

assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato per la 

ricostruzione, in adesione alla Convenzione tra CONSIP Spa e l’RTI costituita da Fastweb 

s.p.a. (mandataria) e Maticmind s.p.a. (mandante) per la “Fornitura di servizi di gestione e 



manutenzione di sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni‐ Lotto 3” CIG 

6529743263 sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), dott. Luca Catti 

e vistato dal Responsabile unico del procedimento dott.ssa Stefania Papili, prot. 

02/02/2022.0094119.U, con il quale è stata accertata la rispondenza della prestazione 

effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti 

contrattuali; 

2) di prendere atto dei certificati di pagamento ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento dott.ssa Stefania Papili, prot. n. 

03/02/2022.0096817.U a favore di FASTWEB spa per l’importo di € 19.929,61 IVA 

esclusa, a cui si applica  altresì la restituzione della ritenuta di garanzia pari allo 0,50% (ai 

sensi dell’art. 30 comma 5 D.LGS 50/2016), per €119,58 e 03/02/2022.0096931.U che, 

relativamente al contratto 2019-2020, di cui al CIG derivato 76546966F7 dispone la 

restituzione della ritenuta di garanzia dello 0,50% (ai sensi dell’art. 30 comma 5 D.LGS 

50/2016), quantificandola in € 478,32 totali di cui € 179,37 a favore di FASTWEB spa ed € 

298,95 a favore di MATICMIND S.p.A.; 

3) di liquidare, per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 

alla società Fastweb S.p.A. con sede legale in sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 120 

139, Milano (MI IT) C.F./P. IVA IT12878470157, 20155 Milano, ed iscrizione al registro 

delle imprese di Milano 12878470157, Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. e alla società 

MATICMIND S.p.A. sede legale in Via Roberto Bracco n. 6, 20159 Milano, C.F./P. IVA 

IT05032840968, Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v, l’importo complessivo € 

25.043,56 (imponibile € 20.527,51 oltre ad IVA 22% per € 4.516,05) a fronte delle tre fatture 

relative al saldo dei servizi: 

- la fattura di Fastweb S.p.A. n. 2800001414 del 07/02/2022 per un importo di € 

24.460,01 (imponibile € 20.049,19, IVA 22% € 4.410,82), registrata FTC/2022/22 del 

14/02/2022;  

- la fattura di Fastweb S.p.A. n. 2800001415 del 07/02/2022 per un importo di € 

218,83 (imponibile € 179,37, IVA 22% € 39,46) quale restituzione della ritenuta dello 

0,50%, registrata FTC/2022/23 del 14/02/2022; 

- la fattura di Maticmind s.p.a. n. MM22FPA00032 del 14/02/2022 per un importo 

di € 364,72 (imponibile € 298,95, IVA 22% € 65,77) ) quale restituzione della ritenuta dello 

0,50%, registrata FTC/2022/24 del 15/02/2022; 

4) di dare atto che l’importo di € 25.043,56 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse 

del Fondo di cui all’art. 2 del D.L.  n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 01 agosto 

2012, n. 122), ricompresa nello stanziamento di € 1.800.000,00 per “Spese per acquisizione 

hardware. manutenzione ordinaria e/o evolutiva, assistenza e gestione operativa 

dell’infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi a supporto 

delle attività di ricostruzione”  e in particolare sulla somma di   € 178.000,00 per “Servizi 

aggiuntivi di assistenza sulle postazioni di lavoro della struttura del Commissario delegato 

per la ricostruzione, in adesione alla Convenzione CONSIP”, come previsto all’obiettivo 1 

attività 7 dell’allegato 1 alla citata ordinanza n.29 del 27 ottobre 2020.; 

5) di dare atto che: 

- Fastweb S.p.A. e Maticmind s.p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e 

ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato; 



- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, dal quale 

risulta che Fastweb S.p.A. e Maticmind s.p.a sono in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 

6) in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 

dicembre 2014 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 

2015, e s.m., di autorizzare come segue il versamento di cui sopra: 

- per € 20.228,56 a favore della società Fastweb S.p.A. a fronte delle fatture 

2800001414 del 07/02/2022 registrata FTC/2022/22 del 14/02/2022 e n. 2800001415 del 

07/02/2022 registrata FTC/2022/23 del 14/02/2022; 

- per € 298,95 a favore della società Maticmind s.p.a. a fronte della fattura 

MM22FPA00032 del 14/02/2022 registrata FTC/2022/24 del 15/02/202230/2022; 

- per € 4.516,05 corrispondente all’IVA di cui € 4.450,28 sulle fatture di Fastweb 

S.p.A. ed € 65,77 sulla fattura di Maticmind s.p.a.  a favore dell’erario con le modalità ed 

i tempi indicati nel citato Decreto del 23 gennaio 2015 e s.m.; 

7) di dare atto che gli ordinativi di pagamento di cui al punto 6 che precede, a valere sulla 

contabilità speciale n. 5699, saranno emessi dall’Agenzia regionale per la sicurezza 

territoriale e la protezione civile che provvederà preventivamente ad effettuare il controllo 

previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 

“Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

8) di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 

2013 e s.m. e della normativa vigente in materia 

  Stefano Bonaccini 

firmato digitalmente 

Bologna, 


