Area Personale e Servizi
Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia
Provinciale

Determinazione n. 1077
del 21/06/2019

Oggetto: Determinazione di liquidazione a favore di TECNOCOPY PRINT & CO. Srl per la
fornitura di copie di dispense, attestati di partecipazione e materiale di cancelleria corso
"Formazione di base Piano Regionale controllo numerico nutrie anno 2019" (Piano
Regionale di controllo L.R. 15/2016 e DGR n. 1879/2017);
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 ed il Bilancio di Previsione 20192021;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 773 del 06/05/2019 di approvazione del corso
"Formazione di base piano Regionale controllo numerico nutrie anno 2019" (Piano Regionale di
controllo L.R. 15/2016 e DGR n. 1879/2017) con la quale si è provveduto altresì a:
A) individuare, oltre al personale dell’Ente esperto in materia di legislazione e modalità di cattura
delle nutrie, n. 2 figure esterne specializzate in: biologia della specie e utilizzazione delle armi, e
precisamente:
- dott. Mattia Lanzoni, già componente della commissione provinciale esami per l’abilitazione
all’esercizio venatorio, residente in via Boccanale di S. Stefano, 36 Ferrara, biologo dell’Università
degli Studi di Ferrara
- sig. Stefano Cattozzo, istruttore istituzionale Master individuato dal Tiro a Segno Nazionale Sez.
di Rovigo;
B) dare atto che la somma di € 599,84, da liquidare utilizzando l’impegno a residuo n. 2018/1256
al cap.7530, comprende:
1) la somma complessiva di € 135,63 comprensiva delle ritenute di legge (rit. acconto IRPEF) più
IRAP 8,5 % -pari a €10,63- a carico dell'Ente, a favore del dr. Lanzoni Mattia, per intervento, in
qualità di docente, di una lezione in materia di biologia2) la somma complessiva di € 122,00 IVA compresa per la lezione in materia di armi e munizioni
del Sig. Cattozzo Stefano, istruttore individuato allo scopo dal Tiro a Segno di Rovigo;
3) la somma complessiva di € 342,21 IVA inclusa per la fornitura di copie di dispense, attestati di
partecipazione e materiale di cancelleria vario;
VISTA la fattura n.2019/538/FA del 28.05.2019 emessa dalla Ditta TECNOCOPY PRINT& CO. Srl
dell'importo di € 342,21 IVA inclusa;
DATO ATTO della regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente atto;
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DATO ATTO dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
mediante acquisizione della dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti, inviata dalla ditta
Tecnocopy il 10.06.2019, prot. Prov. n. 13764 del 13/05/2019, agli atti dell'ufficio;
DATO altresì atto della regolarità contributiva della ditta Tecnocopy accertata tramite acquisizione
del DURC, prot. Prov. n. 14455 del 20.05.2019;
ATTESO CHE per il pagamento di quanto dovuto alla ditta TECNOCOPY PRINT& CO. Srl , ai
sensi di quanto indicato nella determinazione n. 773 del 06.05.2019 sopra citata, si deve provvedere
utilizzando l' impegno a residuo n. 2018/1256 al cap. 7530;
Tutto ciò premesso;
determina
1) di liquidare la somma complessiva di € 342,21 a favore della Ditta TECNOCOPY PRINT& CO.
Srl - Viale della Pace 69 B – 45100 Rovigo - C.F. 01446870295 a liquidazione della fattura n.
2019/538/FA del 28.05.2019, emessa per la fornitura di copie di dispense, attestati di
partecipazione e materiale di cancelleria vario per il corso "Formazione di base Piano Regionale
controllo numerico nutrie anno 2019" ( L.R. 15/2016 e DGR n. 1879/2017);
2) 2 di dare atto che la somma da corrispondere, pari ad € 342,21 complessivi, è finanziata con i
fondi di cui al cap. n. 7530 – impegno a residuo n. 2018/1256, come sopra specificato;
3) di procedere al versamento della somma di € 280,50 pari all’imponibile mediante accredito sul
c/c bancario intestato al Sig. Sergio Checcinato in qualità di legale rappresentante - della Ditta
Tecnocopy aventi le seguenti coordinate:
UNICREDIT – Filiale di Rovigo – Corso del Popolo IBAN: IT 73 Y 06175 12210 00000291480 come risulta dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 agli atti
dell'ufficio, trasmessa il 10.05.2019, prot. Prov. n. 13764 del 13.05.2019, dando atto che
l'imposta IVA di € 61,71 verrà versata direttamente dall'Ente;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4 – del d.lgs. 267/2000 e quindi - per il tramite di essa - alla Direzione Generale,
Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali, per i successivi adempimenti di competenza
di quest’ultimo.
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.
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il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati:

- Durc Tecnocopy Print & Co
(impronta: 97CB78C33E72CA0139A6C5A9B77C546CDC626166D797849914A9397595BE855F)

Zanforlin Monica

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.

