Area Ambiente
Servizi di polizia provinciale

Determinazione n. 1780
del 07/08/2017

Oggetto: Determina di liquidazione fattura n. 2017-0071P-0000005 della Ditta Centro Revisioni
Tessarin srl per manutenzione all' autovettura in dotazione alla Polizia Provinciale targata
DG082YN.
CIG: ZF51E35685
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;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 835 del 11/04/2017, esecutiva, con la quale è stata
impegnata la spesa di € 566,88 (IVA inclusa), a favore della ditta Autofficina Centro Revisioni
Tessarin srl – via Papa Giovanni XXIII Polesine Camerini Porto Tolle (Ro) per procedere alla
sostituzione del serbatoio GPL e revisione periodica sulla vettura in dotazione alla Polizia
Provinciale targate DG082YN;
RICHIAMATA la comunicazione di impegno di spesa a favore della ditta Centro Revisioni Tessarin
srl prot. Prov 15606 del 21/04/2017;
VISTA la fattura n. 2017-0071P-0000005 del 12.06.2017 della sopracitata ditta, prot. Prov. n.
21904 del 12.06.2017, dell'importo totale di € 566,89 emessa per la manutenzione effettuata all'
autovettura in dotazione alla Polizia Provinciale targata DG082YN;
VISTA la nota del 27/07/2017, pervenuta tramite e-mail da parte della ditta Centro Revisioni
Tessarin srl, in cui la stessa precisa che la fattura n. 2017-0071P-0000005 del 12/06/2017 è da
intendersi dell'importo di € 566,88 e non di 566,89;
DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente atto;
DATO ATTO dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.,
agli atti dell'ufficio – prot. Prov 15697/2017;
DATO altresì atto della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC, prot. Prov. n. 29234
del 03.08.2017;
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Tutto ciò premesso;
determina
1) di approvare le premesse in narrativa esposte, che formano parte integrante del presente
provvedimento;
2) di liquidare la fattura n. 2017-0071P-0000005 del 12.06.2017 per la somma complessiva di €
566,88, di cui € 464,65 quale imponibile ed € 102,23 per l’IVA, nel rispetto della legge di
stabilità 2015 (l. 190/2014) che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17-ter rubricato
“operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” che ha introdotto dal 1° gennaio 2015 il
cosiddetto split payment;
3) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a € 566,88 complessivi, è finanziata con i fondi
di cui al cap. n. 7538 – impegno n. 2017/800;
4) di procedere al versamento della somma corrispondente all'imponibile, mediante accredito sul
c/c bancario intestato al Sig. Tessarin Loris in qualità di Legale Rappresentante della Ditta
Centro Revisioni Tessarin srl, avente le seguenti coordinate:
BANCADRIA CREDITO COOP. DEL DELTA Filiale di Scardovari - RO
Codice IBAN: IT16W0898263430001000018218
come da dichiarazione di tracciabilità agli atti dell'ufficio, prot. Prov. n. 15697 del 26.04 .
2017;
5) di dare atto che l'IVA verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
6) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effettidell’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) DURC Ditta TESSARIN
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

