Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 2008
del 05/10/2016

Oggetto: Liquidazione fattura n. 059-2016 del 03/10/2016 per espletamento funzioni di C.S.E.,
relativamente ai lavori di rifacimento parziale di intonaci esterni e sistemazione dei
serramenti dell'I.T.A.S. - plesso B in località Cà Rangon nel comune di Rovigo. CUP:
G16E11000070001 CIG: Z9119FFA89.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e la relativa
Relazione Previsionale e Programmatica 2016 – 2018;
RICHIAMO il decreto del Presidente n. 99/26711 del 20/07/2016 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2016;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s. m. i.;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1112 del 07/06/2016, con la quale è stata impegnata la
somma di € 1.200,00 a favore dello studio Padovan e Franchini di Rovigo, nella persona del Geom.
Alberto Franchini di Rovigo per espletamento funzioni di C.S.E. relativamente ai lavori di
rifacimento parziale di intonaci esterni e sistemazione dei serramenti dell'I.T.A.S. - plesso B in
località Cà Rangon nel comune di Rovigo;
RICHIAMATO il disciplinare di incarico Rep. int. n. 3882 del 28/06/2016 con il quale sono stati
regolati i rapporti con il professionista suindicato;
VISTA la fattura n. 059-2016 del 03/10/2016 dell'importo di € 1.199,99;
ACCERTATA la regolarità contributiva del succitato studio tramite acquisizione di DURC on line
numero protocollo INAIL 4958862 con scadenza validità in data 02/02/2017 (allegato 1);
determina
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1) di liquidare la somma di € 1.199,99 a favore dello dello studio Padovan e Franchini di Rovigo,
nella persona del Geom. Alberto Franchini di Rovigo con studio in Piazzetta Appiotti n. 6 a
Rovigo, per espletamento funzioni di C.S.E. relativamente ai lavori di rifacimento parziale di
intonaci esterni e sistemazione dei serramenti dell'I.T.A.S. - plesso B in località Cà Rangon nel
comune di Rovigo, fattura n. 059-2016 del 03/10/2016;
2) di disporre la liquidazione della fattura suddetta mediante il conto dedicato e dichiarato dal
professionista in questione, acceso presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.a. – agenzia
di Rovigo con codice IBAN IT 65 E 05387 12200 000000164733;
3) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a € 1.199,99 è finanziata con i fondi di cui al
capitolo n. 22163/13/U "Rifacimento parziale intonaci esterni e sistemazione serramenti corpo B
ITAS S. Apollinare – contributo CIPE (Cap. 42052/13/E)", imp. 2016/482/2 (Piano finanziario
2.02.01.09.003);
4) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento non incidono sugli
equilibri di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 D.L. 78/2009, in quanto
esclusi dal DPCM 17/07/2015 Prot. 21736;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale – Servizi Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.

Allegati: 1) DURC on line numero protocollo INAIL 4958862 (file PDF)
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

