Direzione generale
Segreteria generale

Determinazione n. 294
del 30/01/2014

Oggetto: Liquidazione a favore della Ditta ITALARCHIVI s.r.l. - per il servizio di
esternalizzazione di custodia e gestione dell’Archivio storico e di deposito della Provincia
di Rovigo. CIG: ZA907C5859.
Il Funzionario P.O.
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 pubblicato in G.U. 302 del 27.12.2013;
Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 2/665 del 9.01.2014 ad oggetto: Approvazione PEG
Provvisorio 2014, con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti dell'art. 163 comma 2 D.Lgs.
267/2000 che prevede: “La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, di imposte e tasse ed in generale limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi per l'ente”;
Richiamato il proprio provvedimento n. 326 del 31.01.2013 con il quale si impegnava la somma di
€ 18.349,00 (reg. imp. n. 159) imputandola sul CAP. 1231 “Intervento esternalizzazione Archivio
provinciale” - per il servizio di esternalizzazione di custodia e gestione dell’Archivio storico e di
deposito della Provincia di Rovigo;
VISTA la fatt. n. 3911 del 31.12.2013 della Ditta Italarchivi s.r.l. - Strada 6 Palazzo E2 – 20090
Assago (MI) – Centro Direzionale Milano Fiori - Partita IVA: 01957010349 - pervenuta in data
21.01.2014 prot. n. 3204 di importo pari ad € 7.364,74.= IVA inclusa – allegata alla presente
determinazione;
CONSTATA la regolarità della fattura per il servizio reso;
determina
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di liquidare alla S.r.l. ITALARCHIVI - Partita IVA: 019570103349 - la somma di €
7.364,74.= IVA inclusa, per il pagamento della fattura n. 3911 del 31.12.2013 - per il
servizio di esternalizzazione e deposito e custodia del materiale archivistico provinciale di
carattere storico - imputata al CAP. 1231 “Servizio gestione archivio storico” (reg. imp. n.
13/159) Residui 2013, del Bilancio dell'Esercizio Provvisorio 2014 che presenta la
necessaria disponibilità;
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3) di disporre che venga predisposto il relativo mandato di pagamento per l’erogazione
dell’importo liquidato, secondo l’imputazione di Bilancio precedentemente individuata e
secondo le modalità di pagamento relative al conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7
della L. 136/2010 - di sotto riportate:
DITTA

COORDINATE BANCARIE

S.R.L. ITALARCHIVI

Banca Popolare di Milano – Ag. 72 Nova –
IBAN: IT14X0558433470000000013265

4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
5) di dare atto che è stata acquisita regolare certificazione di regolarità contributiva rilasciata
dall'INPS in data 30.01.2014 prot. n. 4710;
6) trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151
del d.lgs. 267/2000 – per tramite di essa – alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, 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.

Allegati: 1) Fattura n. 3911 del 31.12.2013 prot. 3204 del 21.01.2014;
2) durc rilasciato in data 30.01.2014 prot. n. 4710
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Fiorella SPADON –
…………………………
Zaramella Rita

