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Ufficio proponente Ecologia Ambiente Igiene

DETERMINAZIONE N. 1669 DEL 26/11/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Liquidazione fattura Veritas n 1300/7200000492 per Rimozione e smaltimento di rifiuti speciali.
CIG 4634131DDD. 

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 27/11/2013 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 27/11/2013 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;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1172 del 22.10.2012 sono state affidate a VERITAS
Unità locale territoriale di Chioggia – c.f.  p. I.v.a. 03341820276 – le operazioni di rimozione e smaltimento
in discariche autorizzate di rifiuti speciali in più parti del territorio comunale impegnando la relativa spesa
(imp. 1199/2012);

ESAMINATA la Fattura n. 1300/7200000492 del 14.02.2013, acquisita al prot. com.le il 19.02.2013 n.
7726, dell’importo di € 11.137,50 (i.v.a. 10% inclusa) emessa da Veritas e relativa allo smaltimento di rifiuti
speciali presenti in più parti del territorio comunale ed in fattura meglio descritti ed affidati ai sensi della
determina n. 1172/2012, e riscontrata la sua regolarità contabile e la conformità del servizio prestato alle
condizioni contrattuali pattuite;

VISTA la nota di Veritas S.p.a – Santa Croce 489 – Venezia, prot. 77715/MH/AP/am del 31.10.2012,
acquisita al protocollo com.le il 06.12.2012 n. 8602, con la quale precisa che Veritas S.p.a si è affidata ad un
servizio di Factoring della Unicredit Factoring S.p.a;

VISTO l’atto di cessione del credito Factoring del Notaio Sandi Rep. 97649 del 05.11.2012, nel quale si
precisa che sono oggetto di cessione del credito tutti i crediti sorti successivamente alla stipulazione dell’atto
ad eccezione della somministrazione acqua e canone fognatura e depurazione e al servizio T.I.A.;

DATO ATTO che il servizio di cui si dispone la liquidazione ed il pagamento con il presente atto rientra
nell’ambito della cessione del credito sopra citata;

DATO ATTO che l’originale della fattura è depositato agli atti dell’archivio generale dell’Ente;

DATO ATTO che per la fattispecie in esame è stato acquisito il CIG 4634131DDD ;

VERIFICATO che il pagamento della somma di € 11.137,50 di cui alla fattura n. 1300/7200000492, sopra
specificata, verrà effettuato sul conto corrente UNICREDIT S.P.A. – Filiale di MilanoIBAN:
IT48D0200809432000005079815 a favore di Unicredit Factoring S.p.a. in conformità all’art. 3 del contratto
di cessione del credito – Rep. 97649 del Notaio Sandi;

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);

DATO ATTO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D. Lgs. 14
agosto 1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni come da nota acquisita al prot. com.le
n. 21017 del 21.05.2013 ;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, letto A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all' assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni;

ATTESTATO che nel provvedimento di impegno 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. 267/00, come
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

CONSIDERATO 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 quindi di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006
VISTO l’art. 332 del DPR 207/2010
VISTO il Regolamento di contabilità
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;
VISTO il DPR 207/2010 con particolare riferimento agli artt. 147 bis,151 coma 4 e 183;
VISTO il D.Lgs. 33/2013
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012
VISTO il decreto sindacale n. 8/2013;

DETERMINA

per quanto meglio esposto in premessa:

1. di liquidare e quindi pagare a Unicredit Factoring S.p.a  con sede in Milano V. Albricci n. 10 – c.f.
e p. I.v.a. 01462680156 – la fattura n. 1300/7200000492 del 14.02.2013, acquisita al prot. com.le il
19.02.2013 n. 7726,dell’importo di € 11.137,50 (i.v.a. 10% inclusa) relative alle operazioni di
rimozione e smaltimento di rifiuti speciali del territorio comunale come meglio specificato in fattura

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

Beneficiario
UNICREDIT FACTORING S.P.A. con sede in 
Milano V. Albricci n. 10 – c.f. e p. I.v.a. 
01462680156
IBAN: IT48D0200809432000005079815

Importo € 11.137,50

Capitolo 208200 Imp. N. 1199/2012

Causale Pagamento ft. Veritas n. 1300/7200000492

CIG 4634131DDD

3. di attestare che nel provvedimento di impegno 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. 1172/2012, 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
“AmministrazioneTrasparente” 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.

6. che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di Giunta
Comunale 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, nonché al Patto di Stabilità 2013/2015 e della deliberazione n. 143/2013;



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. 1199/2013 RESIDUI 2012

Lì, 26/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


