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Determinazione n. 1598
del 16/08/2018

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Barbuiani srl di Adria (Ro), spese in economia per la
manutenzione dei fabbricati di competenza della Provincia di Rovigo, saldo fattura n.
26/2018. CIG: non dovuto perchè trattasi di forniture eseguite dalla stazione appaltante in
economia tramite amministrazione diretta, ex art. 125 comma 3 D.lgs 163/2006, con
mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio sotto la
direzione del RUP.
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 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;
RICHIAMATA la determinazione n. 996/2018 che approva il finanziamento per l'espletamento
delle manutenzioni dei fabbricati provinciali;
RICHIAMATA la fattura n. 26/18 di € 148,21, emessa dalla ditta Barbuiani srl di Adria (Ro) a
seguito della fornitura di materiale utile alle manutenzioni dei fabbricati provinciali;
VISTE le disposizioni di legge che, per quanto riguarda le fatture emesse per forniture di beni e
servizi, impongono l'obbligo per tutte le amministrazioni di effettuare il pagamento dell'IVA
direttamente all'Erario;
VERIFICATO da parte dei tecnici incaricati che le forniture di cui alla presente liquidazione sono
state regolarmente eseguite;
ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta tramite acquisizione del documento
DURC allegato come file informatico alla presente procedura, escluso forniture eseguite dalla
stazione appaltante in economia tramite amministrazione diretta, ex art. 125 comma 3 D.lgs
163/2006, con mezzi propri o appositamente noleggiati o acquistati e con personale proprio sotto la
direzione del RUP ;

determina
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1) di liquidare la somma di € 148,21 a favore della ditta Barbuiani srl di Adria (Ro) per le
motivazioni descritte in premessa e di disporre il pagamento sulla scorta del seguente codice
IBAN: IT56W062256312007400713468S;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a € 148,21 è finanziata con i fondi del capitolo
1521 impegno n. 2018/698;
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:

---

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

