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Ufficio proponente Servizi Manutenzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 481 DEL 17/07/2013

CIG:4650283EEA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI PUBBLICI
COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N.010/2013 ALLA DITTA CO.L.EDIL.AF. DI
CHIOGGIA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.1276 DEL 19/11/2012.   

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Sindaco n. 8/2013 è stata attribuita al dott.
Michele Tiozzo Netti la responsabilità del Settore lavori Pubblici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 205/2013 sono state delegate le
funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, comma 8, lett. a, b) e c)
del Regolamento generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

con Determinazione Dirigenziale n. 1276 del 19.11.2012 sono stati
affidati alla ditta CO.L.EDIL.AF, con sede in Calle Scopici, n.117 –
30015 Chioggia (VE) P.IVA 02022640276 i lavori di manutenzione presso
gli edifici pubblici comunali, per un importo complessivo di
€18.289,18  (IVA 21% compresa) a saldo del I SAL corrispondente al
finale, come da preventivo in atti, imputando la spesa ai Capitoli:

• 143110 “Manut. ordinaria beni patrimoniali” C.R. 2012 Imp. n.1302;
• 166030 “Manut. ordinaria beni patrimoniali” C.R. 2012 Imp. n.1303;
• 199030 “Manut. ordinaria beni patrimoniali” C.R. 2012 Imp. n.1304;
• 197240 “Manut. ordinaria beni patrimoniali” C.R. 2012 Imp. n.1305;



• 201140 “Manut. ordinaria beni patrimoniali” C.R. 2012 Imp. n.1306;
• 202130 “Manut. ordinaria beni patrimoniali” C.R. 2012 Imp. n.1307;
• 206280 “Manut. ordinaria beni patrimoniali” C.R. 2012 Imp. n.1308;

VISTA la fattura allegata n. 010/2013 del 06/02/13  prot. com.le n.
0005733 del 06/02/13  e riscontrato che:
- le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente al momento dell’ordinativo;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state
regolarmente eseguite;

-la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo esatto e il
prezzo indicato corrisponde a quanto convenuto;

-ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.lgs 267/2000 si è provveduto a
dar corso agli adempimenti relativi;

RITENUTO pertanto che l’importo in fattura indicato sia liquidabile;

VISTO CHE
- è stato acquisito il CIG: 4650283EEA;

- la presente liquidazione rientra nel campo di applicazione della
normativa di cui al D.Lgs 163/06;

- la nota presentata dalla ditta CO.L.EDIL.AF, con sede in Calle
Scopici, n.117 – 30015 Chioggia (VE) P.IVA 02022640276 in data
20.09.2012 con il n. di prot. com.le 0043722 che in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziaria ll’art.3, comma 1, della legge
136/2010 comunica il conto corrente bancario “dedicato” presso la CA.
RI.VE. agenzia di Chioggia, IBAN: IT61U0634520900100000006306;

- la nota della ditta CO.L.EDIL.AF, acquisita al protocollo comunale
0020168 del 15/05/2013, con la quale la stessa comunica di non avere
dipendenti;

- la nota prot. 0020167 del 15/05/2013 con la quale la stessa comunica che i
lavori di cui all’oggetto saranno eseguiti dall’impresa Chieregato Ferruccio
propria consorziata;

DATO ATTO CHE
- l’originale della fattura è depositato agli atti dell’archivio

generale dell’Ente;

- ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18
gennaio 2008, n. 40, prima di effettuare il pagamento di un importo
superiore a 10.000 euro, l’ufficio competente provvederà alla
verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia
Servizi S.p.A.;

- 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 267/2000;

- è stato acquisito agli atti il DURC della ditta Chieregato Ferruccio con
il n. di prot. com.le 16526 del 18.4.2013 nel quale risulta la regolarità
contributiva in esecuzione della Legge 266/2002 e D.lgs 276/2003;



- 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;

VISTI:
 l’art.107, 184 e 191 del D.lgs n.267/2000;
il Regolamento di contabilità;
l’art. 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine gli obblighi 
di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
il comma  32 dell’art. 1 della Legge 190/2012

DISPONE

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

di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di € 18.147,88 (IVA
21% compresa) alla Ditta CO.L.EDIL.AF., con sede in Calle Scopici 117,
P.IVA n.02022640276 a mezzo bonifico bancario presso la CA.RI.VE. Ag. di
Chioggia, IBAN: IT61U0634520900100000006306 credito certo e liquido
della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto
riportato in premessa e con riferimento sotto specificati;

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

BENEFICIARIO  CO.L.EDIL.AF  
INDIRIZZO  Calle Scopici  n.117 – 30015 Chioggia (VE) 
IMPORTO    18.147,88 
• €1.870,00 Cap.143110 Manut.ord. beni patrimoniali C.R.2012 Imp. n.

1302;
•     €1.250,00 Cap.166030 “Manut.ord. beni patrimoniali C.R.2012 Imp. n.1303;
• €3.950,00 Cap.199030 “Manut.ord. beni patrimoniali” C.R.2012 Imp.

n.1304;
• €4.100,00 Cap.197240 “Manut.ord. beni patrimoniali” C.R.2012 Imp.

n.1305;
• €3.000,00 Cap.201140 “Manut.ord. beni patrimoniali” C.R.2012 Imp.

n.1306;
• €2.830,00 Cap.202130 “Manut.ord. beni patrimoniali” C.R.2012 Imp.

n.1307;
• €1.147,88 Cap.206280 “Manut.ord. beni patrimoniali” C.R.2012 Imp.

n.1308;

TRACCIABILITA’ IBAN: IT61U0634520900100000006306;

CAUSALE    lavori di manutenzione ordinaria presso gli edifici pubblici comunali
CIG            4650283EEA

              
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”;

di attestare che la determinazione n. 1276 del 19.11.2012 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; 

di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “provvedimenti”, 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;

Il presente atto di liquidazione viene 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.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Roberta Nordio LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Servizi Manutenzione
(Marco Marangon)

FIRMATO DIGITALMENTE


