Area Servizi Finanziari
Servizio Economato

Determinazione n. 1572
del 13/08/2018

Oggetto: Determinazione di liquidazione spedizione pacchi Ser. Avvocatura. CIG Z5924A216F
Il Funzionario P.O.
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n.11/12713 del 16/04/2018 con la quale sono stati

approvati il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 ed il Bilancio di Previsione
2018/2020;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 38/15741 del 3/05/2018 con il quale
sono stati approvati il PEG 2018 ed il Piano della Performance 2018;
RICHIAMATA la determinazione di impegno n. 58 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto
“Determinazione di impegni di spesa per il Servizio Economato” sul cap. 1352, registrato IM n.
147;
VISTE le richieste del Servizio legale dell'Ente del 13/07/2018-18/07/2018 relative alle spese di
spedizione tramite corriere di plichi contenenti documentazione relativa ai seguenti procedimenti
P/2077-R/2066
VISTE le fatture emesse dalla ditta RODIGINA EXPRESS S.R.L. EXECUTIVE GROUP
INTERNATIONAL di Rovigo (ROVIGO) n. 15 DEL 17/07/2018 e 16 del 19/07/2018 per un
importo complessivo pari ad euro 61,60 (imponibile 50,49 € e IVA 11,11 € ) ;
RISCONTRATA la regolarità delle fatture, e ritenute pertanto liquidabili e pagabili;
VISTO l'art. 38, D. Lgs 163/2006, comma 3, ed atteso che il Servizio Economato ha acquisito il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 27/06/2018 scadenza
25/10/2018 allegato alla presente, dal quale emerge che la ditta RODIGINA EXPRESS S.R.L.
EXECUTIVE GROUP INTERNATIONAL risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
PRESO ATTO che, tra le modalità di pagamento , l'azienda fornitrice ha indicato il bonifico
bancario con le seguenti coordinate: (modalità di pagamento 3 del beneficiario)
IT43J0200862920000010669561
UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE DI TREPONTI DI TEOLO
determina
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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2) di liquidare le fatture emessa dalla ditta RODIGINA EXPRESS S.R.L. EXECUTIVE GROUP
INTERNATIONAL di Rovigo (ROVIGO) n. 15 DEL 17/07/2018 e 16 del 19/07/2018 per un
importo complessivo pari ad euro 61,60 (imponibile 50,49 € e IVA 11,11 € )
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", ed ha introdotto dal 1^
gennaio 2015 il cosiddetto SPLIT PAYMENT (applicato sugli acquisti degli enti pubblici sia che
agiscano nella veste istituzionale sia in quella commerciale) - con imputazione al cap. di spesa
1352 imp. n. 2018/147;
3) di dare atto che il piano dei conti finanziario ai sensi del D.lgs. 118/2011, allegato n. 6/1, e
successive modifiche ed integrazioni, prevede il seguente codice: 1.03.02.16.002
4) di disporre il pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario (modalità di pagamento 3 del
beneficiario)
IT43J0200862920000010669561
UNICREDIT BANCA SPA - FILIALE DI TREPONTI DI TEOLO
5) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i successivi
adempimenti di 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 comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) CIG e DURC
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Sandra PANIN –
…………………………
Panin Sandra

