Area Lavori Pubblici
Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia
Provinciale

Determinazione n. 1345
del 16/07/2018

Oggetto: Determina di liquidazione delle fatture emesse dalla ditta ZT Car Service snc nn. 0000042018-xml/FA del 25/06/2018, 000005-2018-xml/FA del 04/07/2018, 000006-2018xml/FA del 04/07/2018 per interventi sulle vetture in dotazione alla Polizia Provinciale.
CIG Z5123C6933 ZB62407458 Z8F2394F10
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 20182020;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e il Piano delle Performance 2018;
RICHIAMATE le determinazioni:
• n. 919 del 16/05/2018, esecutiva, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €
3.500,00 a favore della Ditta ZT Car Service snc di Taglio di Po (RO) per la manutenzione
al motore sulla vettura DG082YN in dotazione alla Polizia Provinciale, impegno n.
2018/671;
• n. 1035 del 31/05/2018, esecutiva, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di
€ 563,00 a favore della Ditta ZT Car Service snc di Taglio di Po (RO) per la sostituzione
dell'alternatore e delle batterie sulla vettura DG082YN in dotazione alla Polizia Provinciale,
impegno n. 2018/724;
• n. 1155 del 19/06/2018, esecutiva, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di
€ 85,00 a favore della Ditta ZT Car Service snc di Taglio di Po (RO) per il trasporto con
carro attrezzi della vettura BP747HC in dotazione alla Polizia Provinciale, impegno n.
2018/746;
RICHIAMATE le comunicazioni di impegno di spesa inviate alla Ditta ZT Car Service snc
• prot. Prov. 18630 del 23/05/2018;
• prot. Prov. 21446 del 13/06/2018;
• prot. Prov. 22944 del 27/06/2018;
VISTE le fatture emesse dalla ditta ZT Car Service snc di Taglio di Po (RO):
• n. 2018/00004-2018-xml/FA del 25/06/2018 pervenuta all'ufficio con prot. prov. 23314 del
27/06/2018 dell'importo di € 85,00 emessa per il trasporto con carro attrezzi della vettura
BP747HC in dotazione alla Polizia Provinciale;
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•

•

n. 2018/00005-2018-xml/FA del 04/07/2018 pervenuta all'ufficio con prot. prov. 24312 del
04/07/2018 dell'importo di € 3.500,00 emessa per la manutenzione al motore sulla vettura
DG082YN in dotazione alla Polizia Provinciale;
n. 2018/00006-2018-xml/FA del 04/07/2018 pervenuta all'ufficio con prot. prov. 24317 del
04/07/2018 dell'importo di € 562,99 emessa per la sostituzione dell'alternatore e delle
batterie sulla vettura DG082YN in dotazione alla Polizia Provinciale;

DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente atto;
DATO ATTO della regolarità contributiva della Ditta ZT Car Service snc di Taglio di Po (RO) ,
tramite
acquisizione modello DURC, agli atti dell'ufficio con prot. Prov. n. 21514 del
14.06.2018, allegato alla presente determinazione;
DATO ATTO dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
agli atti dell'ufficio – prot. Prov 21751 del 15/06/2018, prot. Prov 23248 del 26/06/2018, prot.
Prov 24808 del 09/07/2018 ;
Tutto ciò premesso
determina
1. di approvare le premesse in narrativa esposte, che formano parte integrante del presente
provvedimento;
2. di liquidare le fatture:
◦ n. 2018/00004-2018-xml/FA del 25/06/2018 pervenuta all'ufficio con prot. prov. 23314
del 27/06/2018 dell'importo di € 85,00 - di cui € 69,67 valore dell'imponibile ed €
15,33 valore dell'Iva - della Ditta ZT Car Service snc via Umbria 3/5 Taglio di Po (RO)
emessa per il trasporto con carro attrezzi della vettura BP747HC in dotazione alla
Polizia Provinciale;
◦ n. 2018/00005-2018-xml/FA del 04/07/2018 pervenuta all'ufficio con prot. prov. 24312
del 04/07/2018 dell'importo di € 3.500,00 - di cui € 2.868,85 valore dell'imponibile ed
€ 631,15 valore dell'Iva - della Ditta ZT Car Service snc via Umbria 3/5 Taglio di Po
(RO) emessa per la manutenzione al motore sulla vettura DG082YN in dotazione alla
Polizia Provinciale;
◦ n. 2018/00006-2018-xml/FA del 04/07/2018 pervenuta all'ufficio con prot. prov. 24317
del 04/07/2018 dell'importo di € 562,99 - di cui € 461,47 valore dell'imponibile ed €
101,52 valore dell'Iva - della Ditta ZT Car Service snc via Umbria 3/5 Taglio di Po
(RO) emessa per la sostituzione dell'alternatore e delle batterie sulla vettura DG082YN
in dotazione alla Polizia Provinciale;
3. di dare atto che:
◦ la somma di € 85,00 è disponibile al cap. 7538, impegno n. 2018/746;
◦ la somma di € 3.500,00 è disponibile al cap. 7538, impegno n. 2018/671;
◦ la somma di € 562,99 è disponibile al cap. 7538, impegno n. 2018/724;
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4. di procedere al versamento delle somme, pari al valore dell'imponibile delle fatture indicate
al punto 2, con accredito sul c/c bancario della ditta ZT Car Service snc, via Umbria 3/5
Taglio di Po (Ro) P.IVA 01515320297, avente coordinate:
BANCA ANNIA - Agenzia di Taglio di Po (Ro)
IBAN: IT 91 D 08452 63470 030130040590
ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010, dando atto che trattasi di conto corrente
bancario indicato nelle dichiarazioni di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010
citate in premessa;
5. di dare atto che l'importo del valore dell'IVA delle fatture indicate al punto 2 verrà versato
all'Erario direttamente dall'Ente;
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) modello DURC ditta ZT Car Service snc
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

