CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/22 del 21/01/2016
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 nr.2659 del 25/09/2015 con oggetto “determinazione a contrattare
per l’acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, della fornitura di attrezzature e
materiali vari relativi alla manutenzione ordinaria stradale, dell’importo complessivo di 56.795,65
euro IVA compresa, da eseguirsi in economia mediante amministrazione diretta ai sensi dell’art.
125 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
visto la RdO n. 2665988 (MEPA) del 30/12/2015 a firma del Dirigente, ing. Andrea Menin, in cui
figura quale fornitore contraente l’operatore economico SERENISSIMA s.r.l. di Tribano (PD) con
sede in Viale Francia, 1 [Omissis..]– relativa alla fornitura di segnaletica verticale 3^ e 4^ zona
stradale
accertato che l’esigibilità dell’obbligazione è riferita all’esercizio finanziario 2015;
preso atto che in attuazione del comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo
l’imponibile di € 6.045,00 fatturato dall’ operatore economico in quanto l’Iva sarà trattenuta dal
Servizio finanziario e riversata all’Erario;
tutto ciò premesso;
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 l’acquisizione dei beni di cui trattasi non è soggetta:


alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi
finanziari), trattandosi di acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta
quale definita dall’art. 125 primo comma lett. a) del D.Lgs. 163/2006, giusto quanto
statuito dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici n. 10 in data
22.12.2010;



alla richiesta della certificazione di cui all’art. 2 D.L. 210/2002 (DURC), trattandosi di
acquisizione destinata ad intervento in amministrazione diretta quale definita dall’art. 125
primo comma lett. A) del D.Lgs. 163/2006, giusto quanto statuito dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 25/I/0002599 del 20 febbraio 2009 in
risposta a istanza di interpello n. 10/2009.

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
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

