PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2012/35 del 21/02/2012
IL DIRIGENTE
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
Visto il contratto n. 29450 rep. provinciale stipulato in data 11/8/2011 soggetto a registrazione solo
in caso d’uso, relativo alla prestazione di cui al medesimo prospetto di liquidazione;
Vista la determinazione n. 2011/2569 del 17/11/2011 con cui è stata approvata una perizia di
variante suppletiva per complessivi € 127.863,05 al netto degli oneri fiscali ed approvato l’atto di
sottomissione firmato dalla ditta esecutrice;
Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. rilasciato in data 29/2/2012 ai sensi del
comma 10 dell'art. 16-bis Legge 28 gennaio 2009 n. 2, in corso di validità temporale, richiesto ai
fini del pagamento della presente liquidazione come specificato nella circolare n. 35/2010 datata
08/10/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositato presso il Responsabile
Unico del Procedimento;
Visto lo stato di avanzamento dei lavori n. 2, depositato presso questo servizio, emesso in data
2/12/2011 dal direttore dei lavori, Ing. Matteo Morandina, da cui risulta un ammontare dei lavori
per l’importo complessivo lordi di € 127.863,05;
Visto il certificato di pagamento n. 2 , depositato presso questo servizio, emesso in data 5/12/2011
a firma del responsabile del procedimento, Ing. Andrea Menin, da cui risulta il credito a favore della
ditta di € 40.377,08 (oneri fiscali esclusi), al netto delle ritenute di garanzia e degli acconti già
corrisposti;
accertata la regolarità della prestazione/fornitura resa,

DETERMINA
1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell’importo/negli importi indicato/i nel prospetto
allegato sub lettera A al presente provvedimento;

2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato sub
lettera A al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

