CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/137 del 07/06/2016
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. 3705 del 29.12.2015 con la quale sono stati affidati alla ditta
Elettrica Bonato S.r.l. con sede a Meolo 30020 (VE) in via delle Industrie II. N. 54 [Omissis..] – i
lavori di “Adeguamento di un tratto della S.P. 12 in Comune di Fiesso d’Artico, località Casello 9 –
Completamento impianto di illuminazione”;
vista la lettera d’ordine del 02.02.2016 protocollo n. 8166 relativa alla prestazione di che trattasi;
accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. rilasciato in data 23.02.2016 ai sensi del
comma 10 dell'art. 16-bis Legge 28 gennaio 2009 n. 2, in corso di validità temporale, richiesto ai
fini del pagamento della presente liquidazione come specificato nella circolare n. 35/2010 datata
08/10/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositato presso il Responsabile
Unico del Procedimento;
vista la fattura n. PA-0087 del 31.05.2016 acquisita al protocollo con il n. 49862 del 07.06.2016
presentata dalla ditta Elettrica Bonato S.r.l. a seguito del completamento dei lavori citati nelle
premesse;
preso atto che in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare
solo l’imponibile fatturato dalla ditta Elettrica Bonato S.r.l. di € 16.688,30, in quanto l’Iva sarà
trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all’Erario;
accertata la regolarità della prestazione resa,
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 prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento,
all’impresa l’imponibile pari ad euro 16.688,30, mentre l’Iva pari ad euro 1.668,83, verrà
trattenuta e versata all’Erario dal Servizio finanziario.

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

