Area Ambiente
Protezione civile

Determinazione n. 690
del 06/04/2016

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - Determinazione di liquidazione fattura elettronica prot. 11923
del 31/03/2016 – SDI 35397000, alla ditta Delta Vacanze S.r.l. Strada Statale 16, n. 15,
45031 Arquà Pol.(RO), per fornitura di n. 1 tunnel estensibile ad uso protezione civile.
Smart CIG: ZAB18A2796;
Il Dirigente
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;
PRESO ATTO che il p.e.g. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì modi ed
effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
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. 325 del 22/02/2016 che ha impegnato la somma di
€ 7.076,00 a favore delle ditta Delta Vacanze S.r.l. Strada Statale 16, n. 15, Arquà Polesine (RO), per la
fornitura e consegna di n. 1 tunnel estensibile completo ad uso protezione civile;
VISTA l'avvenuta fornitura del tunnel anzidetto, con consegna effettuata lo scorso 31.03.2016;
VISTA la fattura elettronica doc. n 2016/2016 6F del 31.03.2016 - SDI 35397000, prot. 11923 del
31.03.2016 di € 7.076,00 (5.800,00 imponibile, 1.276,00 Iva), emessa dalla ditta Delta Vacanze S.r.l. Strada
Statale 16, n. 15, Arquà Polesine (RO), per la fornitura e consegna di n. 1 tunnel estensibile completo, ad uso
protezione civile;
VISTA la Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 –
ter rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, che introduce dal 1° gennaio 2015 il
cosiddetto SPLIT PAYMENT (applicato agli acquisti degli enti pubblici);
ACCERTATA la regolarità contributiva da parte della ditta, come da DURC on line emesso dagli organi
competenti il 09/03/2016 e valido fino al 07/07/2016;
VERIFICATO che il materiale consegnato corrisponde perfettamente alla relativa offerta Pec prot. 3116 del
29/01/2016;
VISTO l'art. 26 della legge 488/99 e successive modificazioni e/o integrazioni;
ACCERTATO che la somma totale necessaria di € 7.076,00 è disponibile sul cap. 27852/4, imp. 2016/350 ,
determinazione 325//2016;
RITENUTA pertanto liquidabile e pagabile la fattura anzi detta;

determina
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1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare la fattura elettronica prot. 11923 del 23.03.2016 di € 7.076,00, IVA 22% inclusa, emessa dalla
ditta Delta Vacanze S.r.l. Strada Statale 16, n. 15, Arquà Polesine (RO), con i fondi disponibili sul cap.
27852/4, imp. 2016/350 , determinazione 325//2016;
3) di dare atto che per quanto attiene l'IVA si procederà in ossequio a quanto disposto dall’articolo 1, comma
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
4) 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 di sotto riportato:
Banca Prossima, IBAN : IT 89E062256314007400692876W;
5) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi degli impegni
di spesa assunti con essa;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria e, successivamente, al Servizio Affari amministrativi per
la pubblicazione.
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 r

Allegati:

///
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………

Bellonzi Vanni

