Area Lavori pubblici e Territorio
Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 375
del 06/02/2014

Oggetto: Determina di liquidazione per rimborso spese erroneamente corrisposte - ditta I.S.S.A.
AUTOGRU s.r.l., per richiesta autorizzazione trasporti eccezionali.
Il Dirigente
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;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i., esecutiva;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 220 del 24-01-2014 con cui si è disposto d'impegnare
la somma di €. 128,00 al cap. 40005/Spesa “Partite di Giro” così ripartita:
•

•

per € 64,00 a favore dell'economo provinciale per l'anticipo di n. 4 marche da bollo
con successivo recupero, in conformità agli artt. 80 e 81 del Regolamento di
contabilità ed economato;
per € 64,00, corrispondenti a n. 4 marche da bollo di € 16,00 ciascuna, non dovute,
da restituzire alla ditta I.S.S.A. AUTOGRU con versamento su c/c bancario, intestato
a:
I.S.S.A. AUTOGRU s.r.l. con IBAN: IT90 G06155 13010 00 00 00 000750,
presso la banca Carife AG 10 di Ferrara;
determina

1) di liquidare la somma di €. 64,00 a favore della ditta I.S.S.A. AUTOGRU s.r.l. con sede in
via N. Paganini, 3 44124 Ferrara, c.f. e p.i.: 00835510389 con versamento su c/c bancario,
intestato a: I.S.S.A. AUTOGRU s.r.l. con IBAN: IT90 G06155 13010 00 00 00 000750,
presso la banca Carife AG 10 di Ferrara;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari ad €. 64,00 è finanziata con i fondi di cui al
cap. 40005 “Spese contro terzi” imp. 2014/164;
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione all'Area Finanziaria e
successivamente alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi per gli
adempimenti di competenza;
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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
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
Gasparetto Valerio

