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Costruzioni

Determinazione n. 1384
del 13/08/2019

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Rubello Impianti di Rubello LIno di Boara Pisani (Pd),
manutenzione fabbricati scolastici e dei fabbricati provinciali, saldo fatture n. 767/2019 e
n. 773/2019. CIG: Z1C27E2D40
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;
VISTO il decreto presidenziale n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con cui sono stati approvati il Peg ed
il Piano della Performance con il seguente oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
anno 2019-2021 e Piano della Performance 2019-2021: attribuzione ai dirigenti degli obiettivi,
risorse e responsabilità gestionali";
VISTO il Decreto del Presidente n. 148/42987 del 21/12/2018 con il quale è stata assegnata l’Area
Lavori Pubblici, ad interim, per un periodo di mesi 6 dal 01/01/2019 al 30/06/2019 al Dirigente
dell’Area Ambiente Dott. Vanni Bellonzi;
VISTO il Decreto presidenziale n. 60 del 30/04/2019 con il quale è stata creata una nuova area
denominata “Area Lavori Pubblici e Ambiente” e contestualmente la nuova area è stata assegnata al
Dr. Vanni Bellonzi;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4/02/2009, così come integrato
con deliberazione della G.P. n. 145/33280 del 23/07/2013;
RICHIAMATA la determinazione n. 583/2019, che approva il finanziamento per l'espletamento
delle manutenzioni dei fabbricati provinciali;
RICHIAMATA la fattura n. 767/2019 e n. 773/2019 di un importo complessivo di € 448,96 emessa
dalla ditta Rubello Lino di Boara Pisani (Pd) a seguito di lavori di manutenzione 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;
VERIFICATA da parte dei tecnici incaricati la regolare effettuazione delle forniture, lavorazioni e
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servizi di cui alla presente liquidazione, come da attestazione specifica depositata agli atti e
riportante gli estremi della presente liquidazione;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Rubello Lino di Boara Pisani (Pd) oggetto della
presente liquidazione tramite acquisizione del documento DURC allegato come file informatico alla
presente procedura, escluso forniture eseguite dalla stazione appaltante in economia tramite
amministrazione diretta, ex art. 125 comma 3 D.lgs 163/2006, con mezzi propri o appositamente
noleggiati o acquistati e con personale proprio sotto la direzione del RUP;

determina
1) di liquidare la somma di € 448,96 a favore della ditta Rubello Lino di Boara Pisani (Pd) per i
motivi citati in premessa e di disporne il pagamento sulla scorta del seguente codice IBAN:
IT84F0898688270016000000061, come da quanto riportato nella dichiarazione per la
tracciabilità flussi finanziari (art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, conto dedicato previsto
dalla legge n.136 del 2010) sottoscritta dal titolare della ditta in parola e depositata agli atti ;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a € 448,96 è finanziata con i fondi del capitolo
1521, impegno n. 2019/442;
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 rubello
(impronta: F5D75C16167121C5DA26687E77E0F7506AE25D49FFAD9F8F27180AFBD5BD019C)

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.

