
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 

Spett.le 
IL SOLE 24 ORE 
Milano  
Trasmissione via pec 

 
Oggetto: Pubblicazione sul quotidiano il SOLE 24 Ore dell' Avviso Pubblico esplorativo concernente il 
ricevimento da parte di operatori economici di proposte di partenariato pubblico privato finalizzate 
all'utilizzo del superbonus 110%. Autorizzazione spesa euro 1440 oltre Iva  

 
Con la presente si comunica che con decreto del Direttore n.5496 del 26 marzo 2021 è stata 

autorizzata la spesa di cui all’oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 c. 2 lett a) l. 120/2020. 

Di seguito si riassume quanto autorizzato: 
 
Testata di pubblicazione quotidiano IL SOLE 24 ORE - pubblicato Avviso Pubblico  esplorativo concernente 
il ricevimento da parte di operatori economici di proposte di partenariato pubblico privato finalizzate 
all'utilizzo del superbonus 110% . Una pubblicazione il giorno 19/03/2021 
Costo del pacchetto €.1440 + IVA se dovuta 
La spesa sarà liquidata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e sulla fattura dovrà essere riportato il 
seguente codice CIG: Z9D311D6B2 
 
Il fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010 n. 136 e quindi la fattura dovrà essere corredata dalle indicazioni del c/c dedicato (art. 3 L.136/2010).  
 
In virtù del c. 909 della L. 205/2017 Ater è soggetto a fatturazione elettronica. Pertanto le fatture dovranno 
riportare il seguente codice destinatario (SDI): SUBM70N. 
Le prestazioni, per quanto concerne l’assoggettamento ad IVA, sono soggette alla scissione dei pagamenti ex 
art. 17-ter, comma 1bis, DPR n. 633/72”, salvo le previsioni di cui ex art. 17, comma 6, lett. a-ter DPR n. 
633/72 (reverse charge) e le disposizioni indicate nel comma 1-sexies all'art.17-ter del DPR n. 633/72 
(esonero dallo split payment per prestazioni soggette a ritenute alla fonte). 
 

Informativa trattamento dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del trattamento dei dati è 
A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.T.E.R. di 
Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera 
di competenza funzionale; responsabile del procedimento è la dott.ssa Lina Ferrari   

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    
 Lina Ferrari   

IL VICARIO DEL DIRETTORE   

         Rag. Stefano Valentini  
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