PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2012/138 del 30/10/2012
IL DIRIGENTE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
Vista la lettera d’ordinazione, prot. n 61075 del 11/10/2012 relativa al servizio 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 dal 17
settembre 2011, dell’aliquota ordinaria dell’IVA al 21%;
Accertato che trattandosi di fattura emessa in data successiva al 16 settembre 2011, è stata
correttamente applicata l’aliquota ordinaria del 21%;
Accertato che la maggiore spesa conseguente all’aumento dell’aliquota IVA dell’1% ammonta a
euro 1,84;
Considerato che la maggiore spesa per l’IVA trova copertura nell’impegno n. 977/1 già assunto con
determinazione prot. n. 51012 del 23/08/2010;
Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. rilasciato in data 29/10/2012 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;
Atteso che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del
13/08/2010 e della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo
Gara (CIG) e che al presente affidamento è stato attribuito il n. 095161518A;

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 euro 1,84,
trova copertura nell’originario impegno di spesa n. 977/1 assunto con determinazione prot. n. 51012
del 23/08/2010;

Per il dirigente
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Vanuzzo Roberto

