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Ufficio proponente Progetti Regionali e Politiche Comunitarie

DETERMINAZIONE N. 343 DEL 24/02/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

URP TEGNUE DI CHIOGGIA - AMPLIAMENTO FUNZIONALITA' PORTALE WEB -
LIQUIDAZIONE FATTURA DI â¬ 14.335,00 alla Ditta KNE RSL DI TREVISO. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Luciano Frizziero LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Progetti Regionali e Politiche Comunitarie
(Daria Birolo)

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  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 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE
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IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso

che con Determinazione Dirigenziale n. 709 del 19.07.2013 si
integrava la DT n. 253 del 13.03.2013, delegando al Coordinatore
amministrativo Daria Birolo, già titolare di P.O., la gestione e
predisposizione di tutti i procedimenti relativi al progetto
regionale denominato “Le Tegnue”; 

che con DT n. 682 del 08/07/2013 è stato assegnato alla ditta KnE
Srl., di Carlo Bonetto & C., il servizio di potenziamento della
struttura del sito internet della Zona a Tutela Biologica
denominata “Le Tegnue”, attraverso un software che tenga  conto
delle seguenti necessità:
- realizzazione un ambiente di collaborazione con l’utenza da utilizzare per condividere i contenuti
scientifici relativi alla biodiversità presente nella ZTB;

- creazione di tool informatici per l’archiviazione, l’elaborazione e la consultazione dei
risultati della ricerca “Le risorse ittiche commerciali nella ZTB di Chioggia: monitoraggio
con metodi di pesca tradizionali ed acustici e sviluppo di un sistema informativo ad indirizzo
gestionale.”. 

- realizzazione di documentazione multimediale, illustrativa dello svolgimento delle attività in
tutte le fasi fruibili dagli utenti del sito del progetto tegnue.chioggia.org.;

che per tale servizio è stata impegnata con la stessa DT n. 682
del 08/07/2013 la somma di € 37.207,50 comprensiva di IVA al 21%,
al Cap.348500/U C.Res.2009 Sub-Imp.90115/13; 

che con DT n. 1882 del 13.12.2013 avente per oggetto: “ URP Tegnùe
di Chioggia – Affidamento ampliamento funzionalità Web alla Ditta
KnE S.r.l. – Modifica incarico” è stato determinato di
modificare, i termini contrattuali di cui alla DT n. 682 del
08/07/2013 (art.1) prorogando la conclusione del servizio a tutto
il 30 settembre 2014 e modificando  le modalità di pagamento (art.
4) prevedendo la liquidazione del 38,2 % della somma complessiva
dovuta, relativa alla prima parte del servizio svolta, riguardante
la progettazione dell’”Ambiente di collaborazione e condivisione
dei contenuti scientifici” e del rimanente 61, 8% alla conclusione
del servizio.

vista la nota  prot. n. 56521 del 12.12.2013, della ditta KnE
Srl., di Carlo Bonetto & C, con la quale viene comunicato e
relazionato il servizio svolto riguardante la progettazione
dell’”Ambiente di collaborazione e condivisione dei contenuti
scientifici, quantificando la quota di detto servizio in 38,2% del
monte attività complessivo, chiedendo la liquidazione di € 11.750,
esclusa IVA;

vista la fattura n. 01 del 29.01.2014, acquisita al Prot. Com n.
5553 del 04/02/2014, presentata dalla Ditta KNE Srl – C.F.
IT04153630266, con sede fiscale in Strada Comunale delle Corti,
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58/A – 31100 Treviso, quale quota del 32,2% del monte attività
complessivo, per il  servizio svolto riguardante la progettazione
dell’ampliamento delle funzionalità  del portale web del sito “Le
T e g n ù  d i  C h i o g g i a ” ;

ritenuto di dover liquidare, per le motivazione suesposte la somma
pari a € 14.335,00 (quattordicimilatrecentotrentacinque/00) IVA
inclusa, alla Ditta KnE Srl, incaricata del servizio;

acquisito  il CIG Z260987FC3; 
acquisito il DURC emesso dall’INPS in data 09/01/2014, nel quale
si dichiara  che l’impresa KNE srl,  risulta regolare con il
versamento ad INAIL e INPS di premi, accessori e contributi;

assegnato al progetto  il seguent n. di CUP.I92D08000330002. 

Dato atto  che ai sensi del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 prima di 
effettuare il pagamento di  un importo superiore a 10.000 Euri, l’Ufficio Ragioneria provvederà alla 
verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.

Vista l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e atteso che la
ditta KNE srl ha presentato la prescritta dichiarazione registrata
al protocollo comunale n.     19493 del 09/05/2013; 

dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del
servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della
medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147
bis del d.lgs n. 267/2000;

che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del 
parere in ordine alla regolarità contabile , come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, art 125;
visto l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
visto il D. Lgs. 267del 18 agosto 2000;
visto l’art. 37 del D.lgs 33/2013
visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012
visto l’art. 38 dello Statuto Comunale;
visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento;

3. di liquidare, per quanto esposto in premessa, alla ditta KnE Srl., di Carlo Bonetto & C, C.F.
IT04153630266, con sede legale in Strada Comunale delle Corti, 58/A – 31100 Treviso,  la somma
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di € 14.335,00 ( IVA 22% inclusa) , presso la BANCA DI MONASTIER E DEL SILE – Filiale di
San Donà di piave - Codice Iban Iban: IT 68  S070 7436 2820 1401 0007 773;

4. di imputare la somma di cui al precedente punto 3) alCapitolo n.348500/U del Conto Residui
2009 - Sub-Imp.90115/13,  ove sussiste sufficiente disponibilità, giusta DT n. 682 del 08.07.2013; 

5. di autorizzare la Ragioneria Comunale, in forza delle deliberazioni G.M. n.439/98 e G.M. 204/94,
esecutive ai sensi di legge, ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore dei beneficiari
sopra indicati, attraverso anticipazioni di cassa previo utilizzo dei fondi correnti a disposizione in
Tesoreria, precisando sin d’ora che si provvederà al reintegro di detti fondi ad intervenuta
erogazione di pari importo da parte dell’Istituto Finanziatore, fermo restando le nuove disposizioni
introdotte dalla delibera del Commissario Straordinario n.82/05.04.2011.

6. che il presente atto di liquidazione venga trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario
dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per
le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi
dell’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Di attestare che la determinazione n. 682 del 08/07/2013, con
la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente
liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia , in adempimento
del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e
dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012;

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia , in adempimento
del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012; 
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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.

CAP.348500/U C.Res.2009 Sub-Imp.2941/13

13-02-2014: 1. Verificare opportunitï¿½ ricorso anticipo di cassa; 2. Riferimento delibera DG. 
143/2013 non piï¿½ attuale; 3. Verificare CUP citato; 4. L'allegato C/C dedicato e illegibile; 5. 
Rivedere riferimenti su imputazione di spesa riferiti al Cap.29000 di Entrata; 6. La determinazione 
1947/2013 riportata nel capoverso n. 7 del dispositivo non apppare pertinente. 

Lì, 22/2/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


