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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  2235  del  12/02/2014

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Beneficiario

1 D C21503/000 2014/15716/000 -26.541.800,00 01.11   1.03.02.16.999

LAZIO SERVICE S.P.A.
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Oggetto: Determinazione A6004/2011 - Contratto unico di servizio Regione Lazio-Lazio Service 

spa - parziale disimpegno impegno di spesa n. 15716 assunto sul capitolo C21503, es.fin. 2014 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Attuazione Beni e Servizi Generali”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale del 18 Febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 Novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la L.R. n. 13 del 30 dicembre 2013 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

 

VISTA la L.R. n. 14 del 30 dicembre 2013 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2014-2016”; 

 

VISTA la Deliberazione 30 dicembre 2013, n. 520 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del 

piano dei conti per le entrate e per  macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei 

conti per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 Aprile 2013 n. 92, con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale 17 Luglio 2013 n. B03054 “Organizzazione delle Strutture 

di Area della Direzione Centrale Acquisti”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale 10 Settembre 2013 n. B03910, con la quale sono state 

individuate le strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e 

sono state determinate le relative competenze; 

 

PREMESSO CHE 

 con Legge Regionale 10 Maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

bilancio della Regione Lazio”, ed in particolare l’art. 12, si è provveduto ad istituire la Lazio 

Service S.p.A.; 

 con legge Regionale 4 Aprile 2007, n. 5 recante “Disposizioni relative alla società Lazio Service 

S.p.A.”, è stato ridefinito, implementandolo, il ruolo di Lazio Service S.p.A, quale società a 

capitale interamente regionale per la produzione di servizi esternalizzabili, strumentali 

all’attività della Regione Lazio; 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale 29 Dicembre 2010 n. 612 la Regione Lazio ha 

provveduto alla ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 3, commi 27,28,29 della 

L. 24.12.2007 n. 244 e dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2010 n. 3; 
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 che con Deliberazione di Giunta Regionale 26 Novembre 2010 n. 532 si è proceduto alla 

riconduzione dei contratti di servizio in essere tra le strutture amministrative della Giunta 

regionale e Lazio Service S.p.A. in un unico contratto di servizio al fine di consentire 

all’Amministrazione regionale l’ottimizzazione delle attività di controllo e di gestione nel suo 

complesso; 

 che con Determinazione Dirigenziale 16 Maggio 2011 n. A5009 in attuazione della D.G.R. 

532/2010 è stato approvato lo schema di Contratto Unico di prestazione di servizi tra la Regione 

Lazio e Lazio Service S.p.A; 

 che in data 27 Maggio 2011 è stato sottoscritto il contratto unico di servizio tra la Regione Lazio 

e la Lazio Service spa, a cui è stato apposto in data 12.07.2011 il  n. 14306 del registrato 

cronologico; 

 che con Determinazione Dirigenziale 14 Giugno 2011 n. A6004 si è provveduto ad assumere sul 

capitolo C21503 l’impegno di spesa pluriennale per l’importo annuale di € 66.541.800,00 

comprensivo di oneri e imposte di legge per l’intero periodo di vigenza del contratto e pertanto 

fino al 31 maggio 2016; 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale 23 Marzo 2012 n.112 recante “Direttiva per regolare 

i rapporti tra la Regione Lazio e le società operanti in regime in house ai fini dell’esercizio del 

controllo analogo” sono state definite le modalità di esercizio del controllo analogo nei 

confronti delle società regionali in house; 

 

CONSIDERATO che in accordo con la Lazio Service spa è in atto un procedimento di revisione del 

contratto unico di servizio finalizzato alla rimodulazione dei servizi erogati e ad un significativo 

risparmio di spesa; 

 

ATTESO, altresì, che è in atto un approfondimento con le Amministrazioni e le Autorità competenti 

finalizzato a verificare la riconducibilità del Contratto unico di servizio tra le fattispecie esenti dal 

pagamento dell’IVA, con una contestuale e significativa riduzione della spesa da corrispondere; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. T00463 “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per capitoli di 

entrata all'interno di ciascuna categoria e per capitoli di spesa all'interno di ciascun macroaggregato. 

Autorizzazione nei confronti del Segretario generale all'assegnazione dei capitoli di spesa alle 

Direzioni regionali competenti” con cui sono stati stanziati € 40.000.000,00 sul capitolo C21503 

“Spese per le attività della società di Lazio Service spa” anziché € 66.541.800,00;  

 

CONSIDERATO che l’impegno n. 15716 assunto con Determinazione Dirigenziale 14 giugno 2011 

n. A6004 per l’es.fin. 2014 è pari a € 66.541.800,00; 

 

PRESO ATTO che ad oggi il capitolo C21503 presenta una disponibilità pari a € - 26.541.800,00 e 

che non è possibile procedere all’emissione di provvedimenti di liquidazione in presenza di una 

disponibilità negativa sul capitolo; 

 

CHE, pertanto, è necessario disimpegnare la differenza tra l’importo di € 66.541.800,00 assunto 

nell’es. fin. 2014, impegno n. 15716, sul capitolo C21503 e lo stanziamento di competenza del 

capitolo C21503 per l’es. fin. 2014 pari a € 40.000.000,00; 

 

ATTESO che l’importo da disimpegnare è pari a € 26.541.800,00; 

 

CONSIDERATO che con successivo atto, si provvederà ad adeguare l’impegno assunto sul capitolo 

C21503 es.fin. 2014/2015/2016 all’esito della procedura di revisione del contratto unico di servizio 

ed alla definizione della applicabilità dell’aliquota IVA alla fattispecie in questione. 
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Tutto quanto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

 di disimpegnare l’impegno n. 15716 assunto sul capitolo C21503 nell’es.fin. 2014 con 

Determinazione Dirigenziale 14 Giugno 2011 n. A6004 per l’importo di € 26.541.800,00; 

 

 di provvedere, con successivo atto, ad adeguare l’impegno assunto sul capitolo C21503 es.fin. 

2014/2015/2016 all’esito della procedura di revisione del contratto unico di servizio ed alla 

definizione della applicabilità dell’aliquota IVA alla fattispecie in questione. 

 

 

 

 

 La Direttrice  

 Avv.to Elisabetta Longo 
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