Area Servizi Finanziari
Servizio Economato

Determinazione n. 804
del 10/05/2019

Oggetto: Determinazione di liquidazione spesa per effettuazione conferimento in discarica
materiale giacente presso l'ex CPI di Badia Polesine
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.2/815 del16/01/2019 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio di
Previsione 2019-2021;
VISTO il decreto n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con il quali sono stati approvati il PEG
2019-2021 ed il Piano della Performance 2019-2021;
RAMMENTATO che a ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza
dell’Area assegnatagli per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel p.e.g. e che a lui
spetta disporre i modi d’aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192
del d.lgs. 267/2000:
RICHIAMATA la propria determinazione n. 582 del 01/04/2019 esecutiva, avente ad
oggetto “Determinazione di impegni di spesa per effettuazione trasloco e conferimento in
discarica materiale giacente presso l'ex CPI di Badia Polesine” registrato IM. 2019/440;

VISTA la fattura n. 217/0C2 del 30/04/2019, emessa da Ecoambiente S.r.l. di Rovigo per
un ammontare complessivo pari ad € 572,00 (imponibile € 520,00 IVA € 52,00 );
RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa essendo stata
regolarmente effettuata la prestazione richiesta in data 8 aprile 2019 , avendo acquisito la
certificazione ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e successive
modifiche ed integrazioni ;
ACCERTATA, tramite DURC, con scadenza 16/06/2019 (prot. n. I NAIL_ 15175613 agli atti), la
regolarità contributiva di Ecoambiente S.r.l. di Rovigo
TENUTO conto delle prescrizioni relative al versamento dell’IVA così come disposto dalla
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 art. 1, comma 629, lettera b), denominato “split payment”;
determina
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
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2. di liquidare la fattura n. 217-0C2 del 30/04/2019, emessa da Ecoambiente S.r.l. di
Rovigo per un ammontare complessivo pari ad € 572,00 (imponibile € 520,00 €
52,00 IVA ) con imputazione al seguente capitolo di bilancio:
Cap./Peg 9335 – im. 2019/440 ;
3. di disporre la liquidazione della somma dovuta, con accreditamento sul conto
corrente bancario indicato nella fattura (modalità di pagamento 9 del beneficiario
10524 ) così come dichiarato con la certificazione ai fini della tracciabilità di cui alla
legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni agli atti presso gli
uffici dell’Ente, dando atto che per quanto attiene l'IVA si procederà in ossequio a
quanto disposto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
4. 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.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Sandra PANIN –

Allegati:

- DURC
(impronta: B29F87FC5948ABFF19C6BE58701D639F2E6B4C43C35016F59453FD86E18F88EB)

Panin Sandra
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