Area Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 536
del 25/03/2019

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta CMT srl di Rovigo, lavori di manutenzione straordinaria
di una porzione della copertura del Liceo C. “Bocchi” di Adria, saldo fattura n. 84/2019.
CIG: ZE725DA00E.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 relativa all’approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del Bilancio di Previsione 2019-2021;
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 col quale sono stati
approvati il Peg ed il Piano della Performance;
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. 2264/2018 che approva il finanziamento per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria di una porzione della copertura del Liceo C. “Bocchi” di Adria;
RICHIAMATA la fattura n. 84/2019 del 28/02/2019 di € 4.166,30 emessa dalla ditta CMT srl di
Rovigo a seguito dell’effettuazione dei lavori di cui al punto precedente, relativamente al
montaggio, nolo e smontaggio ponteggio esterno e dei parapetti sulla copertura, e installazione di
rete antipolvere;
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 della ditta oggetto della presente liquidazione tramite
acquisizione del documento DURC allegato come file informatico alla presente procedura;
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determina
1) di liquidare la somma di € 4.166,30 a favore della ditta CMT srl di Rovigo per le motivazioni
citate in premessa e di disporne il pagamento sulla scorta del seguente codice IBAN:
IT98I0103012260000061108551;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a € 4.166,30 è finanziata con i fondi del capitolo
1537 impegno 2018/1177;
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:

- durc cmt
(impronta: 642CAD1F87BEAEF594F76FB4AE9E4E67820FE747C6FD9458FF47EDD65E051449)

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.

