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Ufficio proponente Servizio Edilizia Privata

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 330 DEL 03/06/2013

LIQUIDAZIONE PREMIO CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER L'AREA DEI GHEZZI
ALLO STUDIO FERLENGA E ARCHITETTI ASSOCIATI (1^ CLASSIFICATO) CUP
(I92J09000100004) CIG (0395980507)  

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

VISTI
• il sub-impegno di spesa n. 90420/2009 assunto con DETERMINAZIONE  n. 1811 del 24/11/2009 di

approvazione bando relativo ad un concorso di progettazione finalizzato alla successiva redazione di
un PUA per l’area dei Grezzi adiacente alla Laguna del Lusenzo per un importo di € 40.000,00, IVA
inclusa, imputato al Cap. 500271 del conto residui 2008 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al
quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

• la determinazione n. 895 del 14/08/2012 con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al
secondo grado di progettazione finalizzato alla successiva redazione di un PUA per l’area dei
Ghezzi;

• i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo del presente provvedimento, e
riscontrata la regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di quanto è stato effettivamente
ordinato, fornito, somministrato, prestato e ricevuto:
Ferlenga e Architetti Associati con sede in Milano (MI) Via Ventura n. 3 C.F./P.I. 10419640155 con
dicitura identificativa “Le Pietre di Chioggia” Fattura n. 2 del 20/11/2012 prot. n. 54481/2012
con la quale si chiede la liquidazione della somma di € 15.000,00 composta da € 11.919,90 di
imponibile, € 476,80 di Contributo previdenziale 4% ed € 2.603,31 di IVA al 21% per il primo
premio del concorso per la redazione di un PUA per l’area dei Ghezzi così come previsto dall’art. 18
del Bando e dall’art. 5 della Convenzione d’incarico e considerato che la richiesta di liquidazione è
rispettosa dello stesso;

VERIFICATO che l’importo delle fatture rientra nell’impegno assunto con atto ad esso relativo;



DATO ATTO 
• che gli originali delle fatture sono depositati agli atti dell'archivio generale dell'Ente;
• che è stata acquisita con prot. n. 14478 del 05.04.2013:

l’autocertificazione attestante che lo Studio Ferlenga Studio Associato non ha lavoratori dipendenti;
• che è stata acquisita con prot. n. 14528 del 08.04.2013 la certificazione dell’INARCASSA attestante

la regolarità contributiva dell’Arch. Ferlenga per quanto riguarda i versamenti dovuti a titolo di
contributo integrativo;

• che è stata acquisita con prot. n. 15868 del 15.04.2013 l’autorizzazione, dell’ dell’Università IUAV di
Venezia al conferimento di incarico retribuito esterno all’arch. Ferlenga;

• che per l’affidamento in esame si è proceduto all’acquisizione del CUP (I92J09000100004) e del CIG
(0395980507);

• che il servizio di cui alla determina dirigenziale n. 1861/2009 e n. 893/2012 rientra nell’ambito di
applicazione del D. Lgs. 163/2006;

• 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;

VISTA 
• la nota pervenuta al prot. comunale n. 14478 del 05.04.2013 prodotta dallo Studio Associato

Ferlenga con la quale comunica i conti correnti bancari dedicati ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L.
136/2010 Iban: IT21U0503457570000000172370;

• l’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
• il regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione a Ferlenga e Architetti Associati con sede in Milano (MI) Via Ventura n. 3 della
fattura n. 2 del 20/11/2012 per la somma di € 15.000,00 IVA inclusa, 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 narrativa;

2. che la liquidazione delle fatture a Ferlenga e Architetti Associati avvenga sul conto con Iban:
IT21U0503457570000000172370;

3. La somma liquidata al precedente punto I è imputata al Cap. n. 500271 del conto residui 2008 giusto
impegno n. 90420 assunto con provvedimento in data 24/11/2009 dell'organo indicato in narrativa.

4. 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 nonché al
rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015;

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 dell’art.1, comma 32 della L. 190/2012;

6. 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

Barbara Penzo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE


