CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/17 del 27/01/2016
IL DIRIGENTE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
Visto l’Ordine Principale di Fornitura, prot. n. 87274 del 18/11/2011 relativo alla Convenzione
Consip per la fornitura del servizio di facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad
uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni – Lotto 3, di cui al medesimo
prospetto di liquidazione;
Visto l’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011,
n. 111 e, da ultimo, modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, relativo all’aumento, con decorrenza
dal 1° ottobre 2013, dell’aliquota ordinaria dell’IVA al 22%;
Accertato che trattandosi di fattura emessa in data successiva al 30 settembre 2013, è stata
correttamente applicata l’aliquota ordinaria del 22%;
Accertato che la maggiore spesa conseguente all’aumento dell’aliquota IVA dell’1% ammonta a
euro 4,09;
Considerato che la maggiore spesa per l’IVA trova copertura nell’impegno 2015 n. 502 già assunto
con determinazione n. 3406 del 2011, prot. n. 2630 del 11/01/2012;
Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del
Procedimento, rilasciato in data 12/11/2015, 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 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;
3. di dare atto che la maggiore spesa per l’aumento dell’aliquota IVA al 22%, pari ad euro 4,09,
trova copertura nell’originario impegno di spesa 2015 n. 502 già assunto con determinazione n.
3406 del 2011, prot. n. 2630 del 11/01/2012.

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.
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