PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2013/13 del 04/07/2013
IL DIRIGENTE
PARCHI, BOSCHI E RISERVE
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
Vista la Determina n. 1334/2013 con oggetto “Determinazione a contrattare per l’acquisizione in
economa, mediante affidamento diretto, del servizio di guardiania dell’Oasi Lycaena – Salzano per
l’anno 2013, dell’importo complessivo di € 5.000,00 CIG ZB209DFB4A”.
Vista la nota, ns. prot. 0042672/2013, del Presidente e rappresentate legale dell’ Associazione
TerraViva, depositata presso il Responsabile Unico del Procedimento, con la quale dichiara che:
 L’ Associazione TerraViva è un’associazione senza scopo di lucro;
 l’Associazione non è iscritta all’INPS quale datore di lavoro con dipendenti;
 l’Associazione TerraViva non versa alcun contributo né all’INOPS, né all’INAIL, in quanto
nella sua struttura non ha dipendenti e non ha pertanto obblighi contributivi nei confronti di
INPS e INAIL;
 l’Associazione TerraViva, non avendo nessun dipendente, non è soggetta alla
presentazione del DURC.
Acquisita ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136 del 13.08.2010,
modificata dal Decreto Legge n. 187 del 12.11.2010 convertito in legge, con modificazione, dalla
Legge n. 217 del 17.12.2010, la seguente documentazione.
i. C.I.G. n. ZB209DFB4A emesso dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro,
servizi e forniture, per il servizio in oggetto;
ii. comunicazione, del Presidente e rappresentate legale dell’ Associazione TerraViva,
depositata presso il Responsabile Unico del Procedimento, ns prot. 0042672/2013, degli
estremi del Conto Corrente Bancario dedicato alle commesse pubbliche ex art. 3 L.
136/2010.
Accertata la regolarità della prestazione resa,
DETERMINA
1. Di liquidare la spesa al creditore nell’importo 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.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL FUNZIONARIO DELEGATO
BALLIN ANDREA
atto firmato digitalmente

