Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 564
del 03/03/2015

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Officina Tessarin per il pagamento della fattura n.
17/2015 per la manutenzione dell'autovettura DG143YN in dotazione alla Polizia
Provinciale.
CIG ZCB12E8513
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la delibera della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 con la quale è
stato approvato il PEG ed il piano delle performance per l'esercizio 2014;
VISTO il decreto presidenziale n. 4/2586 del 21.01.2015 esecutivo, che ha approvato la “gestione
provvisoria”, ai sensi dell'art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
RICHIAMATA la determinazione n.2978 del 21/10/2014, avente ad oggetto: “Determina di
impegno di spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria a mezzi ed attrezzature in dotazione
alla Polizia Provinciale” con la quale è stata prenotata la spesa complessiva di € 4.992,86 IVA
inclusa al cap.1330 imp. n.638/2014, di cui € 2.524,18 a favore della Ditta Tessarin Srl Loc.
Polesine Camerini di Porto Tolle(RO);
RICORDATO che con determina n. 255 del 05/02/2015 si è provveduto per la liquidazione di una
prima parte degli interventi per €. 2.299,70, ed ora con il presente atto si procede al saldo sulla base
della fattura n. 17 del 23/02/2015, protocollata al n.8400 in data 02/03/2015;
DATO ATTO che l'Area Attività Produttive ha fatto presente l'avvenuta regolare esecuzione del
servizio oggetto del presente atto;
VISTA la regolarità contributiva della Ditta accertata tramite acquisizione dell'autocertificazione
dati DURC , acquisita agli atti dell'ufficio con prot. prov.le n. 52835 del 05/12/2014 allegata
alla presente determinazione;
DATO ATTO altresì dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e
s.m.i.;
Tutto ciò premesso;
determina
1 di approvare le premesse in narrativa esposte, che formano parte integrante del presente
provvedimento;
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2. di liquidare la somma complessiva di € 224,48 IVA inclusa - a favore della Ditta Tessarin Srl
Loc. Polesine Camerini di Porto Tolle (RO) a pagamento della fattura n.ro 17 del 23/02/2015 per
l'intervento di riparazione all'autovettura in dotazione alla Polizia Provinciale, dando atto che per
quanto attiene l'importo dell'IVA si procederà in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 comma 629
lettera b della legge n. 190 del 23/12/2014;
3.di dare atto che la somma di € 224,480 trova copertura al cap. 1330, impegno n. 638/2014 CIG
ZCB12E8513;
4 di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente, con accredito sul c/c bancario
della ditta avente coordinate:
Officina Tessarin - Iban : IT16W0898263430001000018218
Bancadria credito cooperativo del Delta – filiale di Scardovari (RO) ai sensi dell'art. 3, comma 7
della legge 136/2010, dando atto che trattasi di conto corrente bancario indicato nella dichiarazione
di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., giacente agli atti prot. Prov. n.4399
del 03/02/2015;
5. di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4 – del d.lgs. 267/2000 e quindi - per il tramite di essa - alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
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) Autocertificazione DURC
il Funzionario P.O.
– rag. Daniele BOLOGNA –
…………………………
Bologna Daniele

