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Pec: sen'imarsrl'wlarpcc.com

QGGETTO: Servizio urgente ex art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 così come da ultimo modificato ed
integrato per attività di antinquinamento a fronte degli sversamenti avvenuti nel fiume
Pescara presumibilmente nelle giornate del 19, 20 e 21 agosto 2022 (C.I.G.
Z273819080).

Con riferimento al servizio in oggeiro, nel far seguilo ai contatti ed alle intese già siabiliti con questa
Autorità di cui in particolare la precedente nota prot. 6547 in data 01/09,''2022. il verbale di somma urgdi/'.a
redatto in data 29/08/2022 e lo Stato finale ili data 01/09/2022. si comunica l'avvciiuta au(0ri<'zazione - con
Dcienninnzioiic segrelariale dello stesso Ente n. 26 in dairt 20''10/2022 - alla spesa per il coinpenso ilellc
prestazioni da codesta Dina svolte. ciò per ii complessivo iinporto a corpo pari ad € 14.01 5.46.

Tanto si riporta ai fìlli della faRurazionc c della iiquidazione del suddetto conipcnso, ili cui riguaido
restaiio dc<1nile le seguenti niodalità e condizioiii:

I'l.V.A. non è imponibile, ai sensi dell'art. 9 - 1° comina. D-P.R. n, 633;'t972 ss. mm. li.:
pagamento mediante bonifico bancario entro n. 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimejito
della nota di fattura (ìscale;
il pagamento è subordinato ali'acquisizione, da parte della stazione appaltante. del documento unico di
regolariia contributiva regolare ed in corso di validità (D.I.J.R.C.);
il codice di riferimento (>er la fanuraxionc t'Iettrunica è UFR4QY;
coil riferinicnio al!c vigenti nonne interbancarie e teiiuto conto degli obblighi di h-acciabilità dei flussi
finanziari di cui alla I.egge j3 agosttì 2010 n; 136, il pagamento verrà effenuato esclusivamente su conto
corrente hnncarìo o postale acceso presso liatictie o pres$o Società Poste Italiiine dedicato, anciìe ili via non
esclusiva, alle cominesse pubbliclic;
)a noia di fatttira fiscale di cui sopra dovrà altresì riportdre le coordinate bancarie 1BAN relative al predetto
conto corrente dedicato, da iiiilizzare ()u<ile riferimento per il bonifico di pagainenlo. nonché le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sili conto medesimo:
l'inadenipimento degli obbi'ghi relativi alla tracciabilità dei flus<-i t1«aruiari ex Legge 13 agosto 2010 n.
136 componerà la nuilità assoluta del prescnSe ordinativo, cosi conie previsto da!)'an. 3 - comnia 8 dflla
richiamala l.cgge:

per ciò che conceme l'imposta di boi to, qualora duvutti. si raccomanda di valorizzare il reiativo campo
presente ne] iracciiito della fattura elettronica, al fine di evitare richit'ste di annullamento e liemissioiic della
tattura.

La presente, in segno di accettazioiie di ttitto quaiìlo in essa conteiiuto, dovrà essere soitoscritta tlal
destinatario e cosi resiiìuila, anche a mezzo di posta elettronica certificata, a questa Autorità di Sisreina
Ponuale. //
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