Area personale e Lavoro
Politiche attive del lavoro

Determinazione n. 1855
del 18/09/2015

Oggetto: Affidamento del servizio di composizione e stampa del Bollettino Trimestrale "Provincia
e Lavoro" alla Tipografia sas di Migliorini Gianpietro & C. di Rovigo (C.I.G.
Z9B0E42529) - Liquidazione fattura n. 2015/F15-2015/F del 31/08/2015 - Bollettino n. 2
Luglio 2015.
Il Dirigente
PREMESSO che il Presidente della Provincia, con proprio Decreto n. 4/2586 del 21.01.2015, ha
approvato, ai sensi dell'art. n. 163 - comma 2 – del T.U. n . 267/2000, la Gestione Provvisoria del
Bilancio di Previsione 2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 892 del 27/03/2014, con la quale è stato affidato il
servizio di composizione e stampa del bollettino trimestrale di informazione e orientamento
“Provincia e lavoro” alla Tipografia Artestampa sas di Migliorini Gianpietro & C. di Rovigo, per il
periodo relativo agli anni 2014 e 2015 (per 7 numeri);
PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata una spesa, a favore della
sopra citata ditta, di complessivi Euro 10.799,36 (IVA 4% compresa) sul Cap. 9343 “Contributo
statale potenziamento servizi per l'impiego”, gestione residui, Imp. 09/1432/51;
VISTA la fattura n. 2015/F15-2015/F del 31/08/2015, (nostro protocollo n. 2015/34429), presentata
dalla TIPOGRAFIA ARTESTAMPA di Migliorini G. & C. sas, per un importo di complessivi Euro
1.542,77 (IVA inclusa), relativa alla stampa del Bollettino n. 2 - Luglio 2015;
VERIFICATA l’effettiva erogazione del servizio e la corrispondenza con la fattura pervenuta,
rispondente nei prezzi a quanto richiesto e concordato;
PRESO ATTO, come presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa ditta:
Ø della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (nostro prot.
del 30/07/2015 n. 29636) relativamente alla tipografia Artestampa sas di Migliorini Gianpietro
e C., con sede legale in Rovigo, Viale Benvenuto Tisi da Garofolo n. 14;
Ø della comunicazione di attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, risultanti dalla dichiarazione contenente le
generalità della persona autorizzata ad operare su tale conto (prot. n. 14151 del 26/03/2014);
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della fattura, avendone riscontrato la
regolarità, conformemente a quanto disposto dall'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, in ottemperanza del disposto dell'art. 1 – comma 629, lettera b) – della Legge n.
190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015), l'IVA fatturata (Euro 59,34) deve essere versata all'Erario
dalla Provincia, destinataria della fattura, che procederà al pagamento sdoppiato;
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VISTO il Regolamento di Contabilità;
determina
1)

di liquidare a beneficio della TIPOGRAFIA ARTESTAMPA di Migliorini G. & C. sas, con
sede legale a Rovigo in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo n. 14, la fattura n. 2015/F152015/F del 31/08/2015 per un importo di complessivi Euro 1.542,77 (di cui Euro 59,34 di
IVA al 4%), relativa alla stampa del Bollettino n. 2 – Luglio 2015, con imputazione della
spesa sul Cap. 9343 “Contributo statale potenziamento servizi per l'impiego”, sull'imp. n.
09/1432/51 ora imp. 2015/299, reimputato con D.P. n. 65/18025 del 06/05/2015;

2)

di effettuare il suddetto pagamento sul conto bancario acceso presso la Cassa di Risparmio
del Veneto – Fil. Via Mazzini – Rovigo – IBAN - IT13H0622512291100000005035;

3)

di dare atto che in attuazione a quanto previsto dall'art. 1 – comma 629, lett. b) – della Legge
n.190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) l'IVA esposta nella citata fattura è versata
all'Erario dalla Provincia;

4)

di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa;

5)

di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa alla Direzione
Generale – Servizio Affari Amministrativi , per i successivi adempimenti di competenza di
quest’ultimo.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) DURC Tipografia Artestampa.
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

