Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 1502
del 06/07/2017

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta C.S.M. di Marangon Stefano di Loreo (Ro), lavori di
rifacimento parziale intonaci esterni presso il contenitore scolastico di via A. Moro di
Adria, sede dell'I.I.S. “Polo Tecnico di Adria”, saldo fattura n. 7/2017.
CIG:ZB01CBAF2D.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 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;
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;
RICHIAMATA la determinazione n. 2716/2016, che approva il finanziamento per l’esecuzione dei
lavori di rifacimento parziale intonaci esterni presso il contenitore scolastico di via A. Moro di
Adria, sede dell'I.I.S. “Polo Tecnico di Adria”;
RICHIAMATA la fattura n. 7/2017 del 20/06/2017 di € 40.040,40 emessa dalla ditta C.S.M. di
Marangon Stefano di Loreo (Ro) a seguito dell’effettuazione dei lavori di cui al punto precedente;
VISTE le disposizioni di legge che, per quanto riguarda le fatture emesse per forniture di beni e
servizi, impongono l'obbligo per tutte le amministrazioni di effettuare il pagamento dell'IVA
direttamente all'Erario;
VERIFICATO da parte dei tecnici incaricati che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti;
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 € 40.040,40 a favore della ditta C.S.M. di Marangon Stefano di Loreo
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(Ro) per le motivazioni citate in premessa e di disporre il pagamento secondo il seguente codice
IBAN del conto dedicato: IT24J0898263350014000084813;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a € 40.040,40 è finanziata con i fondi di cui al
capitolo 22124/13, impegno n. 2017/667 reimputato da 2016/477/4;
3) 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 C.S.M. di Marangon Stefano di Loreo (Ro).

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

