PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2013/242 del 10/07/2013
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 n, 2013/1417 del 29/05/2013 - con la quale veniva approvata
l’aggiudicazione provvisoria del servizio di “portierato relativo al ponte girevole sul canale Naviglio
Brenta-Casello 12 S.13 Antico Alveo sul Brenta” a’ sensi ex art. 125 comma 11 del D.Lgs
163/2006, per un importo complessivo di € 19.700,63 (IVA 21% esclusa);
visto la comunicazione inviata in data 29/05/2013 prot. n. 48801 all’operatore economico
P.S.S.Vigilanza s.r.l. con sede in via dell’Elettricità – 30175 Marghera (VE) [Omissis..] – CIG
ZA608C8BE7;
visto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, redatto in data 31/05/2013,
con il quale il Direttore dell’esecuzione del servizio arch. Adriano Volpe, previo avviso dato
all’Impresa appaltatrice, procede alla formale consegna del servizio suddetto , secondo quanto
stabilito dal Capitolato Speciale d’appalto con inizio in data 1/06/2013 e termine 31/12/2013;
Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del
Procedimento, rilasciato in data 24/04/2013, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 bis della legge 28
gennaio 2009, n. 2, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell’art. 31
del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;
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.

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

