CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/38 del 24/03/2016
IL DIRIGENTE
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
vista la determinazione n. 2596 del 23/9/2015 con cui sono stati affidati i lavori di sistemazione a
verde dell’area esterna del nuovo commissariato di Jesolo alla Coop. ALADINO con sede in Via
Parauro n. 96/A – Mirano (VE) per complessivi € 26.105,89 IVA 22% inclusa;
vista la lettera d’ordinazione, prot. n. 86125/2015 del 20/10/2015
prestazione/fornitura/servizio di cui al medesimo prospetto di liquidazione;

relativa

alla

Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del
Procedimento, rilasciato in data 07/03/2016 prot. INAIL_2849885, 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/fornitura resa, e ritenuto di procedere al pagamento a
SALDO mediante apposizione del visto di regolarità contabile sulla fattura in quanto trattasi di
lavori affidati in economia ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/2006;
preso atto che in attuazione del comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo
l’imponibile fatturato dalla coop. pari ad € 21.398,26 in quanto l’Iva al 22% pari ad € 24.707,62
sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa al creditore/ai creditori e nell’importo/negli importi indicato/i 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

