Area Ambiente
Tutela ambientale (progettazione + sanzioni + segreteria)

Determinazione n. 1706
del 28/07/2017

Oggetto: Determinazione di liquidazione fattura ditta BERNI MARINO DI MARIO SNC –
Bovolone
(VR)
per
acquisto
n.
8
teloni
occhiellati.
CIG Z6C1F15E4F.
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 ed il Bilancio di Previsione
2017;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
VERIFICATO che le spese rientrano nelle fattispecie previste di cui all’art. 3 c. 1 n. 1) del
Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi, approvato con DGP n.
111/21637 del 20/05/2003 e successivamente modificato con DGP n. 42/10627 del 03/03/2009;
RICHIAMATA la determinazione n. 1378/2017 del 23/06/2017 - CIG Z6C1F15E4F – con la quale
è stato dato incarico, tramite lo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), alla ditta BERNI MARINO DI MARIO SNC con sede in via Garibaldi n. 12 – Bovolone
(VR) – P.IVA 00004920237 di fornire n. 8 teloni occhiellati impermeabili della misura di mt. 8X10
da utilizzare per la protezione delle imbarcazioni poste sotto sequesto al fine della confisca
attualmente custodite presso il R.O. della Polizia Provinciale in via Grandi a Rovigo;
VERIFICATO che il materiale ordinato è stato consegnato il giorno 23/06/2017, DDT rif.n. 56 del
22/06/2017, presso la Sede Decentrata di codesto Ente, viale della Pace n. 5, dalla ditta FERCAM
EUROFLEX;
VISTA la fattura n. 74/C del 19/07/2017, prot. Prov. 27003 del 19/07/2017, pervenuta in piattaforma
elettronica dalla ditta BERNI MARINO DI MARIO SNC con sede in via Garibaldi n. 12 –
Bovolone (VR) – P.IVA 00004920237, per la fornitura in oggetto, per un importo complessivo di €
408,70 (di cui € 320,00 imponibile teloni, € 15,00 imponibile spese di trasporto ed € 73,70 per il
valore dell’IVA sul totale imponibile);
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), allegato alla presente,
emesso il 17/06/2017 con scadenza il 15/10/2017, prot. n. 23514 del 23/06/2017, che attesta la
regolarità della ditta nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;
ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità ai sensi dell’art. 3 comma7 della Legge 136/2010, con
protocollo n. 27857 del 26/07/2017, allegato alla presente;
Tutto ciò premesso
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determina
1) di liquidare la fattura n. 74/C del 19/07/2017, prot. Prov. 27003 del 19/07/2017, di € 408,70 (di
cui € 320,00 imponibile teloni, € 15,00 imponibile spese di trasporto ed € 73,70 per il valore
dell’IVA sul totale imponibile) alla ditta BERNI MARINO DI MARIO SNC con sede in via
Garibaldi n. 12 – Bovolone (VR) – P.IVA 00004920237 – per le motivazioni citate in premessa;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a complessivi € € 408,70 è finanziata con i fondi
del capitolo 7542 – impegno n. 2017/1047 del 12/07/2017;
3) di disporre il pagamento della somma pari all’imponibile, mediante accredito sul C/C Bancario
intestato a BERNI MARINO DI MARIO SNC, come da dichiarazione di tracciabilità, presso
l’istituto bancario BANCA SVILUPPO SPA – agenzia di Bovolone (VR)
- IBAN

IT11U0313959291000000051034;

- Conto

000000051034;

4) di dare atto che l’IVA verrà versata all’Erario direttamente dall’Ente;
5) di comunicare al soggetto interessato l'adozione del presente provvedimento;
6) 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 quindi – per il tramite di essa – alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
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: 1) fattura n. 74/C del 19/07/2017, prot. Prov. 27003 del 19/07/2017;
2) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ditta BERNI MARINO DI
MARIO SNC – BOVOLONE (vr), ns. prot. 23514 del 23/06/2017;
3) dichiarazione art. 3, c. 7 L. 136/2010, ns. prot. 27857 del 26/07/2017.

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

