Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Protezione civile

Determinazione n. 1329
del 05/08/2019

Oggetto: Determinazione di liquidazione pagamento fattura elettronica prot. 20370 del 24.07.19
emessa dalla ditta ditta Ice & Fire di Corrado Buratti – Via del Teroldego n. 1/R Mezzocorona (TN), per lo svolgimento di tre corsi di formazione Avanzata “utilizzo della
motosega in sicurezza” , per volontari di protezione civile. Smart CIG : Z0325F0B25
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 2019-2021”.
VISTO che con il Decreto del Presidente n. 38/15741 del 03/05/2018, sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione anno 2018 e il Piano delle Performance 2018;
PRESO ATTO che il PEG affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i modi di
effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si stabilisce
che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso assegnata per il
raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì i modi di aggiudicazione
delle varie spese;
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 2222 del 27/11/2018 con la quale é stata prenotata
una spesa sul cap. 7832, a favore della ditta Ice & Fire di Corrado Buratti – Via del Teroldego n. 1/R Mezzocorona (TN), per lo svolgimento di tre corsi di formazione Avanzata “utilizzo della motosega in
sicurezza”, per volontari di protezione civile;
CONSIDERATO che la ditta Ice & Fire di Corrado Buratti – Via del Teroldego n. 1/R - Mezzocorona (TN) ,
ha presentato la fattura elettronica doc. 2019/480/FA prot. 20370 del 24/07/19 di € 2.138,66 relativa al primo
corso ;
ESAMINATA la fattura e ritenuta corrispondente al preventivo e all'intervento eseguito;
ACCERTATA la regolarità contributiva da parte della ditta, ai sensi dell'art.4, co.14-bis della L. 106/2011,
come da DURC on line emesso dagli organi competenti il 25/07/2019, con validità a tutto il 22 /11/2019;
VISTA la Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha inserito nel D.P.R. 633/1972 il nuovo art.17 –
ter rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, che introduce dal 1° gennaio 2015 il
cosiddetto SPLIT PAYMENT (applicato agli acquisti degli enti pubblici);

ACCERTATO inoltre che la somma totale di € 2.138,66 è disponibile sul
2018/1161, di cui alla determinazione di impegno di spesa n. 2222/2018;
Tutto ciò premesso,
determina

cap. 7832, imp.
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1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare la somma di euro 2.138,66 (iva compresa) alla ditta Ice & Fire di Corrado Buratti – Via del
Teroldego n. 1/R - Mezzocorona (TN) , per lo svolgimento di un corso di formazione Avanzata “utilizzo
della motosega in sicurezza”, per volontari di protezione civile, come sopra indicato, con i fondi di cui al
cap. 7832, imp. n. 2018/1161;

3) di disporre, per il relativo mandato di pagamento, l'erogazione dell'importo secondo le modalità di
pagamento relative al conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 sotto riportato : Cod.
IBAN : IT 76E0812035030000018049521;

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 successivamente per il tramite di essa, alla Direzione Generale e Pesca –
Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di rispettiva 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 Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:
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.

