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Ufficio proponente Ecologia Ambiente Igiene

DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 22/10/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Liquidazione fattura n. 55/2013 1ï¿½ acconto alla Cooperativa Sociale Arcobaleno per servizio di
bonifica Aree comunali 2013.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Fabiana Sambo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Ecologia Ambiente Igiene
(Paolo Spagna)

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 24/10/2013 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 24/10/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la determina dirigenziale n. 205/2013 con la quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali relative
al Servizio Ambiente al Dottor Paolo Spagna;

 Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L.
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

Vista la Determinazione n. 516/2013, con la quale è stato affidato per l’annualità 2013 alla Cooperativa
Sociale Arcobaleno sita in Via G. da Verazzano, 89 30015 Chioggia C.F. e P. I.V.A. 02862530272 il servizio
di pulizia e manutenzione delle aree di proprietà comunali incolte ed abbandonate (Imp. 531/2013);

Vista la fattura n. 55 del 06/08/2013 emessa dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno sita in Via G. da
Verazzano, 89 30015 Chioggia C.F. e P. I.V.A. 02862530272 e pervenuta in data 13/08/2013, prot. n. 34950
per la somma di € 3.780,00 (Iva 21% esclusa) ovvero per € 4.573,80 (Iva 21% inclusa)  relativa ai lavori di
sfalcio/bonifica in aree comunali come meglio precisato in fattura;

Riscontrata la regolarità contabile della fattura n. 55/2013 e la conformità tra il servizio affidato e quello
effettivamente svolto; 

Dato atto che l’originale della fattura è depositato agli atti dell’archivio generale dell’Ente;

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 90 del D. Lgs. 9
Aprile 2008, n. 81 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni, come da documentazione acquisita al
protocollo com.le n. 16601 del 18/04/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della Deliberazione di Giunta
n. 30 del 1 marzo 2013 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei
pagamenti da parte dell’Ente – art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonchè al rispetto del
Patto di Stabilità 2013/2015”;

Dato atto che per il servizio per il quale si procede alla liquidazione  ed al pagamento, del 1° acconto, con il
presente atto,  è stato acquisito il CIG 50744776E3;

Dato atto che la Cooperativa Sociale Arcobaleno ha prodotto la dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 3
della Legge 136/2010 (conto corrente dedicato), con nota acquisita al prot.lo com.le n. 16600 del 18/04/2013
(BANCA Credito Cooperativo di Piove di Sacco –  Viale Venezia n. 6 30015 Chioggia IBAN :
IT52U0872820900000000019418; 

Dato atto che l’affidamento in esame si risolve di diritto nel caso in cui l’appaltatore non provveda ad
assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 co. 8 L. 136/2010);

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, 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;

Ritenuto pertanto sussistere le condizioni per  procedere alla liquidazione ed al  pagamento; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO  il regolamento di contabilità
VISTO l’art. 38 dello Statuto Comunale;
VISTO l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



VISTo il Decreto Sindacale N. 8/2013
VISTO l’art 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di
lavori pubblici, servizi e forniture;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012

DETERMINA

Per quanto meglio esposto in premessa;

1. di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Arcobaleno sita in Via G. da Verazzano, 89 30015
Chioggia C.F. e P. I.V.A. 02862530272 secondo la fattura pervenuta in data  13/08/2013 al prot.
com.le n. 34950 , a titolo di acconto, l’ importo di € 4.573,80 (Iva 21% inclusa) per i lavori di sfalcio
e bonifica delle aree comunali, essendo credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente per
l’esecuzione di quanto riportato in premessa e con riferimento all’impegno assunto con il
provvedimento richiamato in premessa;

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

Beneficiario
Cooperativa Sociale Arcobaleno sita in Via G. da
Verazzano, 89 30015 Chioggia C.F. e P. I.V.A.
02862530272
IBAN : IT52U0872820900000000019418 

Importo € 4.573,80

Capitolo 208200  –  imp. 531/2013

Causale Bonifica Aree comunali 2013

CIG n. 50744776E3

 
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente atto, non vi sono altri riflessi

diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell’articolo 49 del T.u.e.l. del D.Lgs. 267/00 come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10.10.2012 n.
174 

4. di attestare che la determinazione n. 516/2013, con la quale si sono impegnate le risorse in 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 dall’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

5. 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 dall’art. 1 comma 32 della L. 190/2012.



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.

AUTODICHIARAZIONE DURC SCADUTA ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA 
PROPOSTA

Lì, 22/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


