Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 3424
del 03/12/2014

Oggetto: Liquidazione alla Soc. Garbellini S.r.l. della spettanza complessiva per il servizio di
trasporto aggiuntivo "Occhiobello-S. Maria Maddalena". Anno scolastico 2013-2014.
Il Dirigente
RICHIAMATA la Determinazione n. 3292 del 02.12.2013 con cui è stata approvata ed impegnata a
favore della Società Garbellini S.r.l. di Rovigo la somma di Euro 12.440,00, IVA inclusa, per il
pagamento del compenso, relativo all'anno scolastico 2013-2014, per l’espletamento del servizio di
trasporto aggiuntivo “Occhiobello-S. Maria Maddalena”;
ACCERTATO che il corrispettivo pattuito con la Società Garbellini per il servizio in questione
risulta pari ad € 23.600,00, Iva inclusa, al netto degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di
viaggio che la medesima ha rendicontato per un incasso totale di € 15.708,00, giusta comunicazione
aziendale del 10.01.2014;
CONSIDERATO pertanto che all'Azienda è dovuta la differenza netta ammontante ad € 7.892,00,
Iva inclusa;
ACCERTATO inoltre che il servizio è stato svolto regolarmente e, pertanto, si può procedere alla
liquidazione della spettanza residuale;
VISTA la fattura n. 673 del 24.11.2014 della Società Garbellini di importo pari ad € 7.892,00, Iva
inclusa, relativa al corrispettivo spettante per il servizio di trasporto in oggetto;
VERIFICATO che i dati fiscali della Società Garbellini sono c.f. e partita IVA 00978790293 e che
la legittima erogazione della suddetta somma è consentita dalla sua regolarità contributiva ed
assicurativa, accertata mediante DURC con validità sino al 06.02.2015, e dal CIG 546893973A;
DATO ATTO che le coordinate bancarie, riportate nel presente provvedimento, sono state
estrapolate dalla dichiarazione presentata dall'Azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della L.
136/2010 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 7.892,00, Iva
inclusa, relativa al pagamento della spettanza 2013-2014 per il servizio di trasporto aggiuntivo
“Occhiobello-S. Maria Maddalena”, con imputazione al cap. 5154 per 5.440,00, imp. 2013/748
residui, e per 2.452,00, imp. 2014/6 competenza;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04.04.2014,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio Previsionale per
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l'esercizio finanziario 2014, del Bilancio Pluriennale 2014-2016 e della relativa Relazione
Previsionale Programmatica”;
determina
1) di liquidare alla Società Garbellini S.r.l. di Rovigo la somma di € 7.892,00, IVA inclusa, per il
pagamento della fattura n. 673 del 24.11.2014, quale corrispettivo spettante relativo all’anno
scolastico 2013-2014, per l’espletamento del servizio di trasporto aggiuntivo “Occhiobello-S.
Maria Maddalena”, con imputazione al cap. 5154 per 5.440,00, imp. 2013/748 residui, e per
2.452,00, imp. 2014/6 competenza, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono
integralmente richiamate;
2) di disporre che venga predisposto il relativo mandato di pagamento per l’erogazione alla Società
Garbellini dell'importo liquidato, secondo le imputazioni di Bilancio individuate, con accredito
presso la Banca Nazionale del Lavoro – IBAN IT 80 I 01005 12200 000000000594;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Allegati: 1) Fattura n. 673 del 24.11.2014 in originale.
2) DURC.
il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………
Bagatin Maria Chiara

