Area Lavori Pubblici
Servizio Viabilità e Manutenzione Strade

Determinazione n. 16
del 09/01/2018

Oggetto: Liquidazione fatture n. 585 del 21/12/2017 e n. 650 del 29/12/2017, a favore della ditta
ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini spa di Palermo per fornitura salgemma di
miniera ad uso disgelo stradale. CIG: ZEB1CE6881
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 ed il Bilancio di previsione 2017
DATO ATTO che “risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163 del D.lgs. n. 267/2000
e successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2018;
VISTO l'articolo 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 31 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. 2770 del 12/12/2017 con la quale è stata affidata, tramite
MePA, la fornitura in oggetto alla ditta ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini spa di Palermo per
un importo di € 24.595,20 I.V.A. compresa;
VISTE le fatture n. 585 del 21/12/2017 e n. 650 del 29/12/2017, rispettivamente di € 21.894,34 ed €
3.394,96, emesse dalla ditta ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini Spa di Palermo, per la
fornitura di salgemma di miniera ad uso disgelo stradale;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta oggetto della presente liquidazione, tramite
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, avente validità sino al 22/02/2018;
STABILITO che la spesa di cui alla presente fattura è stata autorizzata con il sopra citato
provvedimento dirigenziale e che la fornitura è stata effettivamente eseguita come da
documentazione agli atti del servizio manutenzione strade dell'Ente;
VISTA la legge n. 190/2014 (stabilità 2015) art. 1 comma 629 che impone l'obbligo per le pubbliche
amministrazioni di effettuare il pagamento dell'IVA direttamente all'erario per le fatture emesse dal
primo gennaio 2015, in ordine a forniture di beni e servizi;
determina
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1) di liquidare le fatture n. 585 del 21/12/2017 e n. 650 del 29/12/2017 dell'importo complessivo di
€ 24.289,30 I.V.A. compresa, a favore della ditta ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini spa di
Palermo, emesse per la fornitura di salgemma di miniera ad uso disgelo stradale;
2) di dare atto che la somma da corrispondere, pari ad € 24.289,30, è finanziata con i fondi di cui al
capitolo di spesa n. 6104/U, impegno n. 2017/1473;
3) di disporre la liquidazione delle fatture suddette mediante, il CC dedicato e dichiarato dalla Ditta,
acceso presso la Banca Intesa San Paolo, avente codice IBAN IT 75 E 03069 04630
019468580122.
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente 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 pubblicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

