Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Turismo

Determinazione n. 662
del 04/03/2014

Oggetto: Gloria Nives Frigato: liquidazione fattura per fornitura di materiale in conto vendita (CIG
Z820D2495C)
Il Dirigente
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2/665 del 9.01.2014, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio 2014;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura
allo stesso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
CONSIDERATI il T.U. delle leggi regionali in materia di turismo di cui alla Legge Regionale n.
33/2002 e la Legge regionale n. 11/2013;
RICHIAMATA la determinazione n. 1796 del 27.06.2013, con la quale si è aderito alla proposta
della Signora Gloria Nives Frigato di Adria relativamente all'acquisizione di n. 15 pezzi di
composizioni di fiori pressati esclusivi, in conto vendita presso lo IAT di Rovigo e Rosolina Mare ,
il cui costo è variabile da un oggetto all'altro;
DATO ATTO che, a tal fine, sono state consegnate presso il Servizio Turismo n. 14 composizioni di
fiori pressati;
ATTESO che, secondo gli accordi raggiunti, questa Amministrazione deve provvedere alla
liquidazione degli importi corrispondenti alle copie distribuite, entro le date del 31 gennaio e 31
luglio 2013;
ACCERTATO che, al 20 dicembre 2013, risultano essere stati venduti n. 4 quadri, per un incasso
totale di € 72,00 registrati sul cap. di entrata 32025 del bilancio 2013, su cui, da accordi raggiunti
con la ditta - come espresso nella determinazione sopra citata - deve essere trattenuto il 10% a
favore della Provincia;
VISTA la determinazione n. 3653 del 31.12.2013, con la quale questa Amministrazione ha
provveduto ad impegnare la somma di € 66,10 (IVA inclusa) di cui imponibile € 53,12
corrispondente al numero di composizioni effettivamente vendute entro il 20.12.2013 (su cui è stata
applicata la trattenuta del 10% a favore della Provincia) + IVA al 22% pari ad € 12,98;
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VISTA la nota del 27.01.2014 (prot. Prov. n. 5782 del 05.02.2014) presentata dalla sopra citata
Signora Gloria Nives per il pagamento dell'importo complessivo di € 66,10 per la vendita di n. 4
composizioni di fiori pressati;
ATTESO che al pagamento di quanto dovuto, entro i limiti della spesa impegnata, si deve
provvedere mediante apposito ordine, con imputazione di spesa al capitolo:
4121/2 – subimpegno n. 2013/955;
ACQUISITA la documentazione ai fini della tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e successive
modificazioni e integrazioni;
ACQUISITA altresì l'autodichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. (art. 4, co.14-bis della L. 106/2011)
in data 05.02.2014 in cui la medesima dichiara di non essere titolare d'impresa e di non avere
dipendenti;
determina
1) di procedere alla liquidazione, attraverso l'emissione di mandato di pagamento, a cura dell'Area
Finanziaria dell'Ente, di € 66,10 (imponibile € 53,12 + IVA al 22% pari ad € 12,98), a favore
della Signora Gloria Nives Frigato di Adria - conto dedicato L. 136/2010: IBAN IT 55 X 08982
63120 000000064453, per le motivazioni di cui alle premesse;
2) di dare atto che la somma di cui al punto 1) trova copertura sul capitolo:
- cap. 4121/2 – bilancio 2013 - € 66,10 subimpegno n. 2013/955
prenotata con precedente determinazione n. 3653 del 31.12.2013, come in premessa indicato;
3) 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 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. richiesta di pagamento (originale), 2. documentazione DURC
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
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