Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 1608
del 05/06/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione a favore dell'Associazione Aqua srl per i servizi integrati
di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica, del servizio editoriale e di
vendita, servizio di vigilanza e biglietteria, di cui all'art. 117, comma 2 lett. a) d) e) e
comma 3, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, di Villa Badoer (Fratta Polesine – Rovigo) periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014 - CIG ZBA0C782B5
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta del
04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
RICHIAMATE le determinazioni n. 3524 del 18/12/2013 e n. 3639 del 30/12/2013, esecutive, con
le quali è stata impegnata la somma complessiva di € 33.919,66= (IVA inclusa), a favore di Aqua
Srl, con sede in Via Romea Comunale 277/A Taglio di Po (RO), per l'Affidamento, per l'anno 2014,
dei servizi integrati di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica, del servizio editoriale
e di vendita, servizio di vigilanza e biglietteria, di cui all'art. 117, comma 2 lett. a) d) e) e comma 3,
del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, di Villa Badoer (Fratta Polesine – Rovigo);
VISTA la fattura n. 023 del 31/03/2014 (ns. prot n. 23216 del 27/05/2014) di € 2.826,64= (€
2.316,92= + IVA 22%) emessa da Aqua Srl per lo svolgimento del succitato servizio, svolto a Villa
Badoer dal 01/03/2014 al 31/03/2014;
DATO ATTO della regolare esecuzione del servizio prestato;
DATO ATTO della regolarità contributiva accertata tramite D.U.R.C. emesso in data 10/05/2014;
RILEVATO che la suddetta ditta ha dichiarato di osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della
Legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni in ordine alla tracciabilità dei
flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto;
DATO ATTO che è stato rispettato quanto previsto D.Lgs. 33/2013;
determina
1)di liquidare la somma di € 2.826,64= (complessiva di IVA 22%) a favore di Aqua Srl, con sede
in Via Romea Comunale 277/A Taglio di Po (RO) C.F. 01200790291, per il pagamento della
fattura n. 023 del 31/03/2014 imputando la spesa, impegnata con determinazione n. 3524 del
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18/12/2013, nel capitolo 3338 “SPESE GESTIONE VILLA BADOER IN FRATTA POLESINE
RILEVANTE IVA “ (imp. 2013/828);
2)di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente sul conto dedicato acceso
presso: Banca Adria Credito Cooperativo del Delta - Filiale di Porto Tolle, c/c n. 004001000161
– intestato ad Aqua Srl - EU IBAN: IT58 W089 8263 4320 0400 1000 161, come richiesto dal
beneficiario;
3)di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
4)di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
Direzione Generale 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.
Allegati: 1) D.U.R.C. Aqua Srl emesso in data 10/05/2014

2) Fattura n 023 del 31 marzo 2014 emessa da Aqua

il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

