Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 514
del 26/02/2015

Oggetto: Liquidazione spesa per lavaggio e olio mezzo DOBLO' Cargo targato DV368LY
Il Funzionario P.O.
Visto il decreto del Presidente n.4/2586 del 21/01/2015 con il quale si approva la “gestione
provvisoria” ai sensi dell'art.163 – comma 2 – T.U.267/2000 del Bilancio di Previsione 2015;
Premesso 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 ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n.267;
Richiamata la determinazione n.1634 del 12/06/2013 con la quale si impegnavano €.150,00 al
Cap.3103 per il lavaggio e manutenzione dell'automezzo Doblò Cargo in dotazione del Sistema
Bibliotecario Provinciale (imp.2012/1544.4) ;
Vista la fattura n.9 del 31/01/2015 emessa dalla ditta Padoan Attilio di Rovigo di €. 50,00 per
lavaggio del Doblo' targato DV368LY ed aggiunta olio motore;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta Padoan tramite DURC rilasciato dall'INAIL in data
06/11/2014 ;
Acquisita inoltre la dichiarazione ai sensi dell'art.3 comma 7 di cui alla legge 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
Verificata la disponibilità' al Cap.3103 imp.2012/1544.4 per la liquidazione della spesa;
determina
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziali della presente
determinazione;
2. di liquidare la fattura n.ro 9 del 31/01/2015 di €. 50,00 della ditta Padoan Attlio di Rovigo
per il lavaggio dell'automezzo targa DV368LY in dotazione al Sistema Bibliotecario
Provinciale ed aggiunta olio allo stesso imputando la spesa al Cap.3103 in conto residui di
cui all'impegno 2012/1544.4 - CIG- ZF2135F8CB _
del
corrente
bilancio
con
accredito
sul
c.c.b.
di
cui
all'IBAN
IT20D05035122021645701074, dando atto che per l'importo relativo all'IVA si provvede in
conformità a quanto disposto dall'art. 1 c. 629 lettera b della Legge 23/12/2014 n. 190;
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3. di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale per i
successivi adempimenti di 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:

Fattura n.ro 9 del 31/01/2015

il Funzionario P.O.
– rag. Daniele BOLOGNA –
…………………………
Bologna Daniele

