Area Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 137
del 23/01/2019

Oggetto: Liquidazione a favore di ditte diverse, manutenzione dei fabbricati scolastici e dei
fabbricati provinciali. Determina di impegno n. 1887/2018, liquidato € 559,64. CIG: si
rimanda agli identificativi indicati nell'allegato elenco riassuntivo.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 20192021;
Richiamato il decreto presidenziale n. 120/36680 del 26/10/2018 con il quale viene stabilita la
nuova assegnazione delle Aree ai Dirigenti e al Direttore generale ai sensi dell'art. 27 del vigente
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Sistema decisionale;
Richiamato il Decreto del Presidente n. 142 del 21/12/2018 che assegna l’Area LL.PP e Territorio al
dr. Vanni Bellonzi;
RICHIAMATA la determinazione n. 1887/2018 che approva il finanziamento per l'espletamento
delle 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 lavorazioni di cui alla presente liquidazione sono
state regolarmente eseguite, come da attestazione specifica depositata agli atti;
ACCERTATA la regolarità contributiva delle ditte oggetto della presente liquidazione tramite
acquisizione del documento DURC allegato come file informatico alla presente procedura;

determina
1) di liquidare la somma di € 559,64 a favore delle ditte indicate nell’elenco riassuntivo allegato al
presente provvedimento per l’effettuazione di lavori manutentivi presso i fabbricati provinciali e
di disporne il pagamento sulla scorta dei codici IBAN descritti nel suddetto elenco riassuntivo;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a € 559,64 è finanziata con i fondi del capitolo
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1537 impegno n. 2018/1021;
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.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:

- elenco fatture da liquidare - gennaio 1887_1537
(impronta: AD3EEDE79AD5A3088B8FB37F09951F0A757CAFF77EE80A989087775D4BBEE1B2)

- durc opi
(impronta: FD8CB4855828CCC3101B1351F707C4B17FCED45F59B3616B0E23DD77D83F7420)

- durc serramenti venturini
(impronta: 52DD5587733ABFE9165C0CA334ADBB3A0AA6CA16101AE4103B9291373F9F61C4)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

