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Ufficio proponente Demanio Turistico

DETERMINAZIONE N. 542 DEL 27/05/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE DITTA TURCATO ATD FATTURE N. 482/2012 E N. 715/2012

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ivano Boscolo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 28/05/2013 ove rimarrà esposta per 10 giorni
consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 28/05/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



Preso atto 
che con determinazione dirigenziale n. 30 del 20.01.2012 veniva affidato alla ditta Turcato ATD, Via Valli
11/C, Lendinara (RO) P.I.: 00286630298 il servizio di manutenzione hardware e software di base del
sistema informatico comunale anno 2012/2013;

viste
le fatture n. 482 del 03.08.2012 prot. n. 37622 del 07.08.2012 e n. 715 del 06.12.2012 prot. n. 56058 del
10.12.2012 presentate dalla succitata ditta;

verificata
una situazione di irregolarità ai fini del rilascio del D.U.R.C. essendo pervenute due certificazioni D.U.R.C.
negative, rispettivamente del 05/07/2012 prot. n. 32310 e del 27.11.2012 prot. n. 5395;

richiamato  il D.P.R. n. 207/2010 veniva effettuata il 06.12.2012 prot.n. 55639 la contestazione prevista all’art.
6 comma 8 alla ditta Turcato A.T.D. e successivamente, ritenute non sufficienti e non adeguatamente
motivate le controdeduzioni presentate dalla ditta in data 27.12.2012 prot. n. 58439, veniva  risolto il rapporto
di cui alla Determina dirigenziale n. 30/2012 con Determina dirigenziale n. 69 del 22.01.2013;

preso atto
che in data 17.01.2013 prot.n. 2413 perveniva al Comune di Chioggia un atto di pignoramento dei crediti
verso terzi da parte di Equitalia Nord Spa;

considerato 
che ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 art. 4 p.to 2 in caso di D.U.R.C. irregolare la stazione appaltante è
tenuta ad effettuare un intervento sostitutivo “…direttamente agli enti previdenziali e assicurativi…”, sono
stati richiesti i nulla osta alle sedi INPS e INAIL di Rovigo, ricevuti rispettivamente in data 24.01.2013 prot.n.
3800 e in data 26.02.2013 prot. 8201;

visto
il prot. n. 2413 del 17.01.2013 con il quale Equitalia Nord Spa comunica i dati per il pagamento delle somme 
dovute;

Dato atto  
che gli originali delle fatture sono depositati agli atti dell'archivio generale dell'Ente;

Richiamato il D.P.R. n. 207/2010 artt. 4 p.to 2 e 6 comma 8;

Richiamato il D.Lgs. n. 163/2006 art.135 comma 1;

visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’art. 38 dello Statuto;
visto l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture n. 482 del 03.08.2012 prot. n. 37622 del 07.08.2012 e n. 715 del 06.12.2012
prot. n. 56058 del 10.12.2012 rispettivamente di € 10.345,50 e di € 10.345,50 presentate dalla ditta
Turcato ATD - Via Valli 11/C, Lendinara (RO) – P.Iva 00286630298;

2. di autorizzare la ragioneria del Comune a pagare le sopraccitate fatture, versando la somma di €
20.691,00 ad Equitalia Nord Spa di Rovigo tramite versamento IBAN IT 02 K 07601 03400
000080388184;

3. di imputare la spesa per € 19.868,15 al Cap. 136000 “Spese per il Funzionamento del Centro
Elaborazioni Dati” del Conto Residui 2012, giusto impegno n. 36/2012, assunto con determinazione
n. 30 del 20.01.2012 e per € 822,85 al Cap. 136000 “Spese per il Funzionamento del Centro
Elaborazioni Dati” del Bilanci di Previsione 2013, giusto impegno n. 36/2013, assunto con
determinazione n. 30 del 20.01.2012;

5 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10.10.2012, n. 174;

6 di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito in Legge  03.08.2009 n. 102.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 36 RESIDUI 2012
IMP. N. 36/2013
CAP. 136000

Lì, 17/5/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


