CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/69 del 04/03/2016
IL DIRIGENTE
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
richiamate le determine:
 n. 2658 del 25/09/2015
 n. 3346 del 25/11/2015
con le quali veniva approvata l’acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, del servizio
di riparazione mezzi d’opera per la manutenzione stradale;
visti i documenti:
 nr..15011577 del 25/11/2015 riguardante la fattura nr. 151800103 PA del 18/12/2015 per
complessivi € 647,58 - CIG Z4017774EA
 nr. 15011841 del 01/12/2015 corrispondente alla fattura nr. 151800108 PA del 31/12/2015
per complessivi € 672,72 - CIG Z3B156923E
inerenti alla riparazione del FIAT Ducato targato CV790XZ trasmessi dall’ operatore
economico SANDONAUTO s.r.l di San Donà di Piave (VE) P.I.[Omissis..]
 nr.712009 del 30/11/2015 per la riparazione dell’autocarro IVECO 150.27 targato AE 480
WG attinente alla fattura n. 689 del 31/12/2015 per complessivi € 750,46 inviato
dall’OFFICINE FVG s.r.l. di Pradamano (UD) [Omissis..]CIG ZF217F87AD
relativi alle prestazioni di cui al medesimo prospetto di liquidazione;
verificato che le suddette prestazioni sono state effettuate nel 2015 e l’esigibilità dell’obbligazione
è riferita allo stesso esercizio finanziario;
accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. rilasciati in data:
29/02/2015 per SANDONAUTO s.r.l.
21/11/2015 per OFFICINE FVG. s.r.l
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 agli operatori economici:
SANDONAUTO s.r.l. di € 1.083,84
OFFICINE FVG s.r.l. di € 615,13
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 ai creditori e negli importi 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

