Area Lavori pubblici e Territorio
Servizi interni

Determinazione n. 2147
del 23/07/2014

Oggetto: Liquidazione delle fatture della ditta MIORELLI Service S.p.A. nn. 3766 – 3767 - 3768
del 30/06/2014, relative al servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione nelle sedi
centrali e periferiche della Provincia di Rovigo. - Codice C.I.G. (049033908B).
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2014 –
Bilancio pluriennale 2014–2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014–2016”;
VISTO l'art. 107 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267;
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;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1830 del 27/05/2011, con la quale è stato aggiudicato
alla ditta Miorelli Service S.p.A. Con sede legale in Mori (TN) l'appalto del servizio di pulizia,
disinfestazione e derattizzazione nelle sedi centrali e periferiche della Provincia di Rovigo per
l'importo di € 263.973,72;
VISTE le fatture nn. 3766 – 3767 - 3768 del 30/06/2014 della ditta MIORELLI Service S.p.A. per
un totale di € 22.535,18;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva emesso in data 09/04/2014;
determina
1) di liquidare la somma di € 22.535,18 I.V.A. inclusa a favore della ditta MIORELLI Service S.p.A
Via Matteotti, 21 – 38065 Mori (TN), per liquidazione fatture relative al servizio di pulizia presso le
sedi centrali e periferiche della Provincia nel mese di Giugno 2014;
2) di disporre il pagamento presso la BANCA DI TRENTO E BOLZANO – Filiale di Rovereto
(TN) Corso Rosmini n. 56, Codice IBAN: IT73G0324020802037521420142, come indicato nel
conto dedicato previsto dalla legge n.136 del 2010;
3) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a € 22.535,18 I.V.A. compresa, è finanziata con i
fondi di cui al capitolo n. 1233/5, “Pulizia uffici provinciali e locali sede” – impegno n. 165 del
30/01/2014;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione

Area Lavori pubblici e Territorio
Servizi interni

Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.
Allegati:

1) n.3 fatture in originale;
2) elenco fatture da liquidare.
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………

Gasparetto Valerio

