Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni + segreteria)

Determinazione n. 733
del 31/03/2017

Oggetto: Liquidazione fattura 4/2017 a favore della ditta Cartolibreria Cavallaro di Giovanna
Belluco di Rovigo, per stampa fotocopie da utilizzare nell’ambito del corso di formazione
di base per gli interventi di controllo numerico delle nutrie.
CIG: Z7E1D2E4AB
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 15/6096 del 10/02/2017 con cui è stato
approvato il PEG provvisorio 2017, nei limiti della gestione provvisoria;
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. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i., esecutiva;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 24/37707 del 07.11.2016, di approvazione della
variazione di bilancio n. 2016/12 con la quale, tra l'altro, è stata prevista al cap. 23007 delle Entrate
(Titolo 2 Trasferimenti correnti) la somma complessiva di € 44.715,00, mentre l'uscita della somma
di pari importo è stata prevista quanto ad € 20.000,00 al cap. 7527 (Acquisti) e quanto ad €
24.715,00 al cap. 7530 (Prestazione servizi), del Titolo I Spese correnti – Missione 16 Agricoltura,
politiche agroalimentari e pesca- Programma 02 Caccia e pesca;
VISTA la determinazione n. 2745/2016 del 30/12/2016 di impegno di spesa relativa ai fondi
assegnati dalla Regione alla Provincia di Rovigo per l’esecuzione delle attività inerenti il piano
regionale di controllo nutrie;
RICHIAMATA la fattura n. 4/2017 nostro prot. 7446 del 20/02/2017 di € 538,08 (di cui € 441,05 e
IVA 22% di € 97,03) emessa dalla ditta Cartolibreria Cavallaro di Giovanna Belluco Via Nino
Bedendo, 14 – Rovigo – CF BLLGNN68S62D442R a seguito dell’effettuazione del servizio di cui
all’oggetto;
VERIFICATO che il servizio di cui alla presente liquidazione è stato regolarmente eseguito;
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ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta oggetto di liquidazione tramite acquisizione del
documento DURC allegato come file informatico alla presente procedura;
determina
1) di liquidare la somma di € 538,08 (di cui € 441,05 e IVA 22% di € 97,03) a favore della ditta
Cartolibreria Cavallaro di Giovanna Belluco Via Nino Bedendo, 14 – Rovigo – CF
BLLGNN68S62D442R per le motivazioni citate in premessa e di disporre il pagamento
mediante accredito presso conto corrente bancario dedicato, Cassa di Risparmio del Veneto IBAN: IT27O0622512204100000002017;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a € 538,08 è finanziata con i fondi del capitolo al
cap. 7527 (Acquisti), impegno n.2016/1753
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;;
4) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria e,
successivamente, alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
Allegati: 1) Durc ditta Cartolibreria Cavallaro di Belluco Giovanna
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

