Area Ambiente
Protezione civile

Determinazione n. 27
del 10/01/2017

Oggetto: PROTEZIONE CIVILE - Determinazione di liquidazione pagamento fattura elettronica
emessa da Mensa Don Bosco di Businaro Mirella, per fornitura pasti ai Volontari di P.Ci.
per la frequenza ai corsi di formazione svoltisi a dicembre 2016. Smart CIG:
ZE418889E3.
Il Funzionario P.O.
VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2106, immediatamente esecutiva, che ha
approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 99/26711 del 20/07/2016, che ha approvato il PEG 2016;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 di riordino delle funzioni amministrative
provinciali, con cui si dispone che le Province continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla
Regione;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 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. 297 del 17/02/2016 con la quale sono state
prenotate le spese sul cap. 7832, a favore della ditta “Mensa Don Bosco” di Businaro Mirella“ Viale
Marconi, 5 - Rovigo, per la fornitura del vitto ai volontari partecipanti a corsi di formazione e /o attività di
protezione civile;
CONSIDERATO altresì che la ditta “Mensa Don Bosco” di Businaro Mirella“ Viale Marconi, 5 - Rovigo, ha
presentato la fattura elettronica doc. n. 2016/FATTPA 8_16/F - SDI 58021075 prot. 46349 del 20.12.16 di €
269,50 per la fornitura di n. 35 pasti ai volontari di protezione civile che hanno partecipazione a corsi di
formazione nel mese di dicembre 2016;
VISTA la legge 30 luglio 2004 n. 191 recante “interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” e
l'art. 26 della L.488/99 e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che si è proceduto a visionare il sito “acquistinretepa.it”, ai sensi degli artt 46 e 47 del
d.P.R.445/2000, la sottoscritta Monica Gambardella consapevole delle conseguenze di attestazioni mendaci
ai sensi dell'art. 76 del medesimo, dichiara che il presente contratto è stipulato in assenza di convenzioni
CONSIP attive, verificata alla data dell'aggiudicazione definitiva, aventi oggetto servizi come quelli oggetto
del medesimo contratto;
VISTO l'art. 6 del Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi, adottato dalla
Giunta Provinciale con Deliberazione n. 111/21637 in data 20.5.2003 e successive modificazioni e/o
integrazioni;
ACCERTATA la regolarità contributiva da parte della ditta, ai sensi dell'art.4, co.14-bis della L. 106/2011,
come da DURC on line emesso dagli organi competenti il 07.12.2016 con validità a tutto il 06.04.2017;
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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);

ACCERTATO inoltre che la suddetta somma di € 269,50 è disponibile sul cap. 7832 su imp. n.
2016/326, determinazione n. 297/2016;
Tutto ciò premesso,
determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare la somma di euro 269,50, (245,00 più € 24,50 di imposta), alla ditta “Mensa Don Bosco” di
Businaro Mirella - Viale Marconi, 5 - Rovigo, per la fornitura di pasti ai volontari di protezione civile
come sopra indicato, con i fondi di cui al cap. 7832, imp. n. 2016/326;

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 25B0612012200CC4150302919;

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

