Area Ambiente
Protezione civile

Determinazione n. 567
del 22/03/2016

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - Determinazione di liquidazione pagamento fattura elettronica
SDI 33934146, prot. 9844 del 15.3.2016 alla ditta “Nuova Autofficina Trieste” – Via del
Mercante, 46 Borsea - Rovigo – C.F. : 01093240297, per manutenzione su mezzo di
protezione civile targato CY229WG. Smart Cig: ZEF121223C.
Il Funzionario P.O.
VISTO il decreto presidenziale n. 1 prot. 751 del 12.01.2016, che ha approvato il PEG provvisorio per il
2016 nei limiti della gestione provvisoria ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti;
VISTI l’art. 31 e 47 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale, adottato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25 gennaio 2010 e da ultimo modificato con DGP
n. 145/33280 del 23/07/2013;
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 3463 del 04/12/2014, per la manutenzione,
revisione, controlli, verifiche di mezzi di protezione civile di proprietà della Provincia, che offre sufficiente
disponibilità economica;
RILEVATO che si è reso necessario procedere alla sostituzione di accessori meccanici dell'impianto gas sul
mezzo di protezione civile Citroen Picasso, targato CK035ND;
CONSIDERATO che la ditta “ Nuova Autofficina Trieste” – Via del Mercante, 46 Borsea - Rovigo, ha
presentato in data 15/03/2016 prot. 2016/9844 la fattura elettronica SDI 33034146 di € 211,06 Iva
compresa;
VERIFICATO che la prestazione é stata effettivamente eseguita;
ESAMINATA la fattura e ritenuta corrispondente alla commessa e alla prestazione ricevuta;
VISTO l'art. 26 della legge 488/99 e successive modificazioni e/o integrazioni;
CONSIDERATO che per detti tipi di interventi manutentori non sono previste convenzioni attive di cui
all'art. 26 della legge 488/1999, così come non sono previsti tali tipi di intervento nell'ambito del mercato
elettronico della pubblica amministrazione, per cui ci si avvale di operatori locali;
VISTO l'art. 38, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e atteso che l'ufficio scrivente ha acquisito il DURC emesso
dagli organi competenti il 15.12.2015, valido fino al 13/04/2016, che certifica la regolarità contributiva e
previdenziale della ditta indicata in oggetto;
VISTA la L. 190/2014 (L. Stabilità 2015) che ha inserito nel DPR 633/1972 il nuovo art. 17 ter rubricato
“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, che introduce dall'1/1/15 il cosiddetto Split Payment
(applicato agli acquisti degli enti pubblici);
ACCERTATO inoltre che la somma totale di € 211,06 suddetta, è disponibile sul cap. 7832, imp. 2015/614
di cui alla determinazione n. 3463 del 04.12.2014;
RITENUTE pertanto liquidabile e pagabile la fattura sopra indicata;
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determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare l’importo complessivo di € 211,06 disponibile sul cap. 7832, imp. n. 2015/614 di cui alla det.
Imp. spesa n. 3463 del 04.12.14, alla ditta “Nuova Autofficina Trieste” – Via del Mercante, 46 Borsea Rovigo– C.F. : 01093240297, per aver effettuato lavori di sostituzione di accessori meccanici dell'impianto
gas sul mezzo di protezione civile Citroen Picasso targato CY 229 WG, come sopra indicato;

3) di disporre, per il relativo mandato di pagamento, l'erogazione dell'importo secondo le modalità di
pagamento relative al conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 sotto riportato: Cod.
IBAN: IT 30H0898612202030015078702;
4) 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 successivamente per il tramite di essa, alla Direzione Generale - Servizio
Affari Amministrativi, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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:

///
il Funzionario P.O.
– arch. Monica GAMBARDELLA –
…………………………

Gambardella Monica

