ORIGINALE

Comune di
CAVALLINO-TREPORTI
AREA TECNICA - Settore Tecnico
Settore Tecnico - Servizio LL.PP e Manutenzione
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE R.G. N. 2 del 02/01/2014
( Bozza n . 2 del 02/01/2014 )
Oggetto: Saldo del contributo ai sensi della L. 798 del 29.11.1984 Bando 2008. Immobile sito a
Treporti via E. Fieramosca, 11 Fg. 35 Mapp. 1381 sub.2 P. T.1 Ditta richiedente: Fabbro
Fausta Grad. n. 3 Bando 2008. Ditta proprietaria: Fabbro Fausta c.f. FBBFST36B63L736S
Ballarin Sonia, Serenella, Roberto, Cheti, Miriam,Tiziana

ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA AUTORIZZATA

Premesso che :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 21.03.2002 e n° 69 del 29.10.2002 sono state
disposte le pubblicazioni dei bandi per la concessione di contributi in conto capitale, finalizzati al
restauro di abitazioni site nel territorio del Comune, compreso nella gronda lagunare;
- con determinazioni n. 284 del 20.02.2009, n. 1025 del 03/07/2009 e n. 1340 del 26.08.2009 è
stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari dei contributi relativamente al Bando
2008;
- con determinazione n. 158 del 29/01/2013 il Comune di Cavallino-Treporti stabiliva il contributo
provvisorio da erogare alla Ditta indicata in oggetto in Euro 58.271,51;
- con determinazione n. 1180 del 15/07/2013 il Comune di Cavallino-Treporti ha erogato Euro
29.135,00 alla ditta indicata in oggetto quale anticipo sul contributo;
- la Ditta in oggetto ha stipulato l’atto unilaterale d’obbligo n. 38515 di repertorio del 03.10.2013,
Notaio P. Chiaruttini, previsto dall’art. 11, Legge 798/84;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 18.04.2013 di approvazione del bilancio 2013;
Visti la dichiarazione e computo metrico consuntivo del progettista e D.L. Arch. Sandro Bergamo,
pervenuti con prot. n. 22452 del 16.09.2013 e la successiva documentazione pervenuta il 17.12.2013
prot. n. 30321;
Considerato che il certificato di verifica di conformità dei lavori di risanamento in oggetto, prot. n.
76 del 02.01.2014, stabilisce in Euro 58.064,41 il contributo erogabile;

Vista la comunicazione prot. 15731 del 27.06.2013, con la quale i comproprietari dell’unità abitativa
oggetto di contributo, hanno autorizzato il versamento del contributo sul conto corrente intestato alla
Sig,ra Fabbro Fausta;
DISPONE
1.
Di liquidare la somma complessiva di €

NOME / RAGIONE SOCIALE

a favore di:

28.929,41

FABBRO FAUSTA – Via E. Fieramosca, 11 – 30013 Cavallino Treporti

(VE).
SCADENZA
PAGAMENTO

COD. FISC. FBBFST36B63L736S PARTITA IVA

A valere sui seguenti capitoli e impegni di spesa:
Cig

Impegno
numero

Esercizio
provenienz
a fondi

2792

esente

03/2437/2509

2003

27,00

27,00

2792

esente

04/2203/2215

2004

28.902,41

28.902,41

Codice
PEG

Codice
SIOPE

29180
29180

Importo da
pagare su
impegno

Numero
fattura

Data
fattura

Importo

Soggetto a
ritenuta
d’acconto per
euro

Dichiara che si tratta di prestazione occasionale esente da iva in quanto il totale dei compensi percepiti ad oggi non
superano la somma di € 5.000,00, che non superano la durata di 30 giorni e che non rientrano nel regime di applicazione
previdenziale della gestione separata INPS 10%:
Codice
PEG

2.

Codice
SIOPE

Cup o
Cig

Impegno
numero

Esercizio
provenienz
a fondi

Importo da
pagare su
impegno

Nota
Contabile

Data

IMPORTO

Soggetto a
ritenuta
d’acconto per
euro

Irap

di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’ art. 26 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente
provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” - ""Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici" ", sottosezione “Atti di concessione” costituisce condizione legale di efficacia per la concessione del
contributo di euro 28.929,41 a favore di Fabbro Fausta.
ATTESTA
Che i documenti di spesa sono conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
Che le prestazioni e le forniture eseguite corrispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, i prezzi applicati sono
conformi a quelli convenuti od indicati sulle offerte preventivamente presentate o comunque congrui;
Che i documenti di spesa sono stati verificati nei conteggi e descrizioni e sono ritenuti regolari;
Che l’obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni;
Che non sono state applicate riduzioni o penalità non essendosi accertati ritardi e/o difetti o vizi palesi;

MODALITA’ DI PAGAMENTO
CONTO CORRENTE DEDICATO L. 136/2010
Persona delegata ad operare:
CONTO CORRENTE POSTALE n
(allegare bollettino di versamento pre-compilato con l’indicazione della causale di versamento)
Necessita COPIA / ORIGINALE (cancellare caso che non interessa) attestazione di versamento: SI NO

BONIFICO BANCARIO
ISTITUTO BANCARIO
Banca del Veneziano Soc. Coop.
AGENZIA (numero e indirizzo)
IBA
INTESTATO A:
FABBRO FAUSTA
IT72S0840783210059000100541
N
CONTANTI (nel caso una ditta optasse per il pagamento in contanti della somma, bisogna indicare obbligatoriamente)
COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
INDIRIZZO

(della persona incaricata al ritiro della somma)

INVENTARIO
(art. 19 co. 23 - regolamento di contabilità)
ISCRIZIONE del bene nel relativo registro d’inventario. Assegnatario del bene: ____________________________
NON ISCRIZIONE del bene nel relativo registro d’inventario per la seguente motivazione: concessione contributo.

Di aver provveduto alle verifiche previste dalla Legge del 24.11.2006 n.286 secondo le modalità applicative previste dal
D.M. n. 40 del 18.01.2008"; nonchè di allegare all'atto di liquidazione la stampa della verifica di adempienza effettuata.

Di aver accertato che la ditta ___________ è in regola con il pagamento dei contributi degli Enti previdenziali e delle
Casse edili, come risulta dalla copia del DURC del __ / __ / ____, acquisito e allegato al presente documento e in corso di
validità.
Di non aver acquisito il DURC per i seguenti motivi: trattasi di contributi ai sensi della L. 44/87.

3.

di trasmettere la stessa al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Data

Comune di Cavallino Treporti, li 02/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elvio Tuis

Il Responsabile
Elvio Tuis

