Area Lavori Pubblici
Servizio Viabilità e Manutenzione Strade

Determinazione n. 704
del 13/04/2018

Oggetto: Liquidazione a favore di ditte diverse, spese in economia per l'espletamento del servizio
manutenzione strade provinciali. CIG: si rimanda agli identificativi riportati nell'allegata
tabella riassuntiva di spesa per le lavorazioni che ne sono soggette.
Il Dirigente
RICHIAMATA 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;
DATO ATTO che risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3 art 163 del Decreto legislativo
n. 267/2000 e s.m.i., 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. 439 del 05/03/2018 che approva l'elenco delle ditte di fiducia,
per l'espletamento delle spese di cui all'oggetto;
ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte oggetto della presente liquidazione, tramite
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
CONSIDERATO pertanto che necessita liquidare le fatture di cui all'elenco allegato, secondo
l'importo specificato a fianco;
STABILITO che la spesa di cui alle sopraccitate fatture è stata autorizzata con determinazione
dirigenziale n. 439 del 05/03/2018;
VERIFICATO da parte del tecnico incaricato che le forniture e/o prestazioni sono state
regolarmente effettuate;
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 la somma di € 24.453,60 a favore delle ditte indicate nell'elenco riassuntivo allegato
al presente provvedimento, per l'espletamento del servizio manutenzione delle strade
provinciali, e disporre il pagamento sulla scorta delle indicazioni descritte nel medesimo elenco
riassuntivo dal quale è desumibile il codice IBAN del conto dedicato a cui fare riferimento;
2) di dare atto che la somma da corrispondere, pari ad € 24.453,60, è finanziata con i fondi di cui ai
seguenti capitoli di spesa:
- capitolo 6102 impegno 2018/539 per € 3.333,33;
- capitolo 6104 impegno 2018/540 per € 4.833,33;
- capitolo 6134 impegno 2018/541 per € 16.286,94.
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) Elenco delle fatture da liquidare (n. 16)

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

