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

Determinazione n. 3720
del 24/12/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 56 del 24/12/2014 per espletamento funzioni C.S.E. relativamente
ai lavori di sostituzione di controsoffitto presso l'edificio aule dell'istituto statale d'arte “B.
Munari” di Castelmassa (RO). CUP: G86B14000010009 – CIG: Z501017AF2.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014,
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2014 –
Bilancio Pluriennale 2014 - 2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014 - 2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 che approva
il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;
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. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 in data 25/09/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2014 in data 11/07/2014 con la quale è stato
affidato l'incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di C.S.E., relativamente ai lavori
di cui all'oggetto, all'Ing. Mirko Rossi di Badia Polesine (RO) per un importo complessivo di €
1.205,36 di cui € 950,00 per svolgimento incarico, € 38,00 per cassa previdenza al 4% ed € 217,36
per IVA al 22%;
RICHIAMATO il disciplinare di incarico repertorio interno n. 3466 del 29/08/2014 con il quale
sono stati regolati i rapporti con il professionista suindicato;
VISTA la fattura n. 56 del 24/12/2014 dell'importo di € 1.205,36;
ACCERTATA la regolarità contributiva del professionista succitato tramite acquisizione di
certificato Prot. 1285130 in data 20/11/2014 emesso da Inarcassa;
VISTA la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della L. 136/2010 resa dal professionista in
questione;
determina
1) di liquidare la somma di € 1.205,36 a favore dell'Ing. Mirko Rossi con studio in Badia Polesine
(RO) in Via Don Minzoni n. 37/9, per espletamento funzioni di C.S.E. relativamente ai lavori di
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sostituzione di controsoffitto presso l'edificio aule dell'istituto statale d'arte “B. Munari” di
Castelmassa (RO), fattura n. 56 del 24/12/2014;
2) di disporre la liquidazione della fattura suddetta mediante il conto dedicato e dichiarato dal
professionista in questione, acceso presso Rovigo Banca Credito Cooperativo – filiale di Badia
Polesine (RO) con codice IBAN IT 92 A 08986 63150 005000051288;
3) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a € 1.205,36 è finanziato con i fondi di cui al
Cap. 22160/13/U “impermeabilizzazione e rifacimento copertura corpo aule ISA Castelmassa
(alienazioni) – impegno n. 2013/891/1;
4) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con
L. 102/2009, con pagamento entro il 2014;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale – Servizi Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.
Allegati: 1) Copia documento regolarità contributiva Prot. 1285130 in data 20/11/2014 emesso da
Inarcassa (file.pdf).
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
Gasparetto Valerio

