CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/59 del 11/02/2016

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 n 3344 del 23/11/2015 con la quale veniva impegnata “la spesa
complessiva di € 2.440,00 (IVA 22% inclusa) quale corrispettivo per il servizio di analisi fitoiatrica
di alcune piante del patrimonio arboreo in fregio alle strade di competenza della Città Metropolitana
di Venezia - CIG Z7616CDAD3 a’ sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006;
vista la lettera d’ordine prot. 97194 del 26/11/2015 relativa al servizio suddetto, inviata
all’operatore economico C.A.F. s.a.s. di Corrazzin C & C - con sede in Via Europa, 44/2 – 31052
Maserada sul Piave (TV) C[Omissis..], relativa alla prestazione di cui al medesimo prospetto di
liquidazione;
accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del
Procedimento, rilasciato in data 27/11/2015, 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;
preso atto che in attuazione del comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo
l’imponibile fatturato dall’ operatore economico Triveneta s.r.l. di € 2.000,00 in quanto l’IVA sarà
trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario;
accertata la regolarità delle prestazioni rese;

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
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

