Area Ambiente
Protezione civile

Determinazione n. 657
del 22/03/2017

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 nei mesi di gennaio e febbraio 2017. Smart
CIG: Z9E1B86A7D.
Il Funzionario P.O.
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 prot. 6096 del 10/02/2017, che approva il
PEG provvisorio 2017;
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;
DATO ATTO che “risulta rispettata la liquidazione di cui al comma 3, art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio
2017/2019”;
RICHIAMATA altresì la L.R. n. 30 del 30.12.2016, “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”;
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;
RICHIAMATA altresì la determinazione di impegno di spesa n. 2197 del 28/10/2016 con la quale é
stata prenotata una spesa 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 nel corso del 2017;
CONSIDERATO inoltre che la ditta “Mensa Don Bosco” di Businaro Mirella“ Viale Marconi, 5 Rovigo, ha presentato la fattura elettronica doc. n. 2017/FATTPA 2_17/F - SDI 64060678 prot.
8375 del 25.02.17 di € 577,50 per la fornitura di n. 75 pasti ai volontari di protezione civile che
hanno partecipazione a corsi di formazione nei mesi di gennaio e febbraio 2017;
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;
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.
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106/2011, come da DURC on line emesso dagli organi competenti il 07.12.2016 con validità a tutto
il 06.04.2017;
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 € 577,50 è disponibile sul
2017/646;
Tutto ciò premesso,

cap. 7832, imp.

determina
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare la somma di euro 577,50 (525,00 più € 52,50 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. 2017/646,
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 03E0612013014CC4150302919;
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

