Area Ambiente
Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 463
del 07/03/2018

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000387, Comune di Badia Polesine,
appalto dei lavori di valorizzazione, conservazione e restauro del Museo Civico “A.E.
Baruffaldi” (c.u.p. C99J14000870004, c.i.g. 7217655553). Liquidazione di pubblicazioni
su quotidiani nazionali e locali.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/2017, colla quale sono stati approvati il do
cumento unico di programmazione 2017 – 2019 e il bilancio di previsione 2017;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 100/2017, col quale è stato approvato il piano e
secutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2017;
RICHIAMATA la determinazione n. 2327/2017, con cui è stata impegnata la somma di € 569,74 a
beneficio della concessionaria Piemme S.p.a. per le testate Il Gazzettino e Il Messaggero per le
spese di pubblicazione del bando di gara;
VISTA la fattura n. VE0004242018 del 28/02/2018 di € 569,74 emessa dalla Piemme S.p.a. (pubbli
cazioni su Il Messaggero e Il Gazzettino del 31/10/2017) — e ritenutala liquidabile, vista la corretta
esecuzione della prestazione;
ACCERTATA la regolarità contributiva della società fornitrice, come da documento unico acquisito
al protocollo provinciale col n. A/GE 2018/0007234 (scadenza il 18/06/2018);
VISTA la necessità di restituire al Comune di Badia Polesine la somma residua di € 1.375,12 data
dalla differenza tra la somma totale versata di € 4.000,00 e la spesa totale per le pubblicazioni lega
li, del bando e dell’esito di gara, di € 2.624,88;
determina
1) di liquidare la fattura della Piemme S.p.a. (codice beneficiario 04615, c.i.g. ZA42052FA4)
• numero: VE0004242018 del 28/02/2018;
• importo: totali € 569,74 (€ 467,00 per imponibile, € 102,74 per Iva);
• imputazione: capitolo 40005, piano finanziario U.7.02.99.99.999, impegno 2017/1310;
2) di pagare entro il 28/03/2018 con bonifico bancario sul conto dedicato identificato dal codice
Iban IT 08 G 02008 05351 000003187467;
3) di restituire al Comune di Badia Polesine, con versamento sul conto giro fondi Banca d'Italia n.
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0065918, la somma versata in eccedenza di € 1.375,12, con imputazione sul capitolo 40005,
piano finanziario U.7.02.99.99.999, impegno n. 2017/1310;
4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione di questa determinazione e gli estremi dei movi
menti contabili operati con essa;
5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati:
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

