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Determinazione n. 1479
del 16/07/2015

Oggetto: Determina di liquidazione fattura all'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo per visite fiscali
effettuate nel mese di maggio 2015.
Il Dirigente
RICHIAMATA la determinazione n. 3748 del 31/12/2014 con la quale è stata impegnata la
somma di € 1.000,00.= sul cap. 1230 - impegno 636 - del Bilancio 2015 per liquidare le
fatture relative alle visite fiscali effettuate ai dipendenti provinciali;
PRESO ATTO che la determina di impegno spesa è stata pubblicata sul sito istituzionale
"Amministrazione trasparente", nella sezione “Consultazione atti - Dirigenti 2014 – Elenco
Provvedimenti Secondo Semestre”;
VISTA la fattura dell'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo n. DE 201500000269 del 15/06/2015 pari
ad € 54,64= relativa all'effettuazione di una visita di controllo domiciliare effettuata nel mese
di maggio 2015;
ATTESO che la prestazione è stata regolarmente eseguita;
ATTESO che la normativa vigente non contempla gli Enti Locali tra i soggetti obbligati al
possesso del DURC;
ATTESO inoltre che gli enti previdenziali, assicurativi e istituzionali sono esenti dalla normativa
sulla tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
come meglio specificato dalla determina n. 4 del 07/07/2011 dell'A.V.C.P. al punto 3.6

determina
1. di liquidare la somma di € 54,64= all'Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo (DE
201500000269 del 15/06/2015) relativa all'effettuazione di visita fiscale effettuata nel
mese di maggio 2015, imputando la spesa al cap. 1230 – impegno 2015/636;
2. di procedere alla liquidazione della suddetta fattura presso la Tesoreria della Cassa di
Risparmio del Veneto, in ottemperanza alla circolare n. 11/2012 emessa dalla Tesoreria
dello Stato, con la modalità MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale), codice
IBAN IT89Y0100003245222300306224, codice ABI 01000, codice C AB 03245;
3. 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 quest'ultimo, alla
Direzione Generale - Servizio Affari Amministrativi - per i successivi adempimenti di
competenza.
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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:
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

