PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2012/242 del 28/06/2012
IL DIRIGENTE
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
vista la determina dirigenziale n, 2010/1066 del 08/06/2010 - con la quale veniva affidato alla ditta
S.P.E.A.L.. s.r.l. con sede legale in Via Torre Belfredo n° 81/D – 30170 Venezia - Mestre
[Omissis..] il servizio suddetto, relativo al medesimo prospetto di liquidazione;
visto il contratto n. 42637 stipulato in data 14/07/2010, relativo alla prestazione di cui al medesimo
prospetto di liquidazione
visto l’articolo 2, comma 2-bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con
modificazioni in legge 14 settembre 2011 n. 148, relativo all’aumento, con decorrenza del 17
settembre 2011, dell’aliquota ordinaria dell’IVA al 21%;
accertato che la maggiore spesa conseguente all’aumento dell’aliquota IVA dell’1% ammonta a €
28,19
considerato che la maggiore spesa per l’IVA trova copertura nell’impegno n. 2012/32/1 già assunto
con determinazione n. 2010/196 del 12/02/2010;
accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C.richiesto da questa Provincia e rilasciato in
data 4/05/2012 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 che per il servizio in oggetto è stato acquisito il seguente CUP:
B69J10000300003

dato atto che è da considerarsi corretto il CIG 0438736864 così come indicato nella determina a
contrattare n. 2010/196 del 12/02/2010
accertata la regolarità della prestazione resa,
DETERMINA
1. di liquidare la spesa al creditore e nell’importo indicato 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.
3. di dare atto che la maggiore spesa per l’aumento dell’aliquota IVA al 21% pari ad € 28,19
trova copertura nell’impegno di spesa 2012/32/1 assunto con determina n. 2010/196 del
12/02/2010

IL DIRIGENTE
GROSSO ALESSANDRA

