PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2013/240 del 09/07/2013
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 prot. n 2011/1935 del 06/10/2011 avente per oggetto “ Procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di: “Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento
impianti di semaforizzazione e segnalazione luminosa – Triennio 2011 -2013, CUP
B16G10000360003 CIG 26588318BE - affidamento alla costituenda A.T.I tra Mirano Impianti
s.r.l. (capogruppo) di Mirano (VE) e La Semaforica s.r.l. (mandante) di Padova;
visto il contratto di tipo aperto n. 29511 del 23/11/2011 registrato a Venezia al n. 1447 il
05/12/2011 relativo ai lavori di cui al medesimo prospetto di liquidazione;
visto il n° 6 stato di avanzamento dei lavori, depositato presso questo servizio, emesso in data
21/06/2013 dal direttore dei lavori, arch. Adriano Volpe, da cui risulta un ammontare dei lavori per
l’importo complessivo netto di € 178.422,62;
visto il n° 6 certificato di pagamento, depositato presso questo servizio, emesso in data 21/06/2013
a firma del responsabile del procedimento, ing. Alessandra Grosso, da cui risulta il credito a favore
della ditta di € 45.337,19 (oneri fiscali esclusi), al netto delle ritenute di garanzia;
Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., 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,
rilasciato in data:
 04/06/2013 a favore dell’impresa Mirano Impianti s.r.l.;
 04/06/2013 a favore dell’impresa La Semaforica s.r.l.;
accertata la regolarità della prestazione resa,
DETERMINA

1. di liquidare la spesa ai creditori e negli importi indicati 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 DIRIGENTE
ALESSANDRA GROSSO
atto firmato digitalmente

