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DETERMINA DEL DIRETTORE- SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 16/02/2016

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Dott.ssa Boscaro

Federica, in applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n.
165, delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa
di Riposo, approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della

La presente è stata pubblicata per sette giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 18/02/2016
Sossano, 18/02/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Boscaro Federica

________________________________________________________________

Direzione per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento
per l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione
(organo di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo
di gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81 del 17/5/2006, ha
adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano,

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Dott.ssa Boscaro Federica

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE

SAL

RIQUALIFICAZIONE

N.11

MESSA

CASA

A
DI

COMM.A.MICHELAZZO (CIG. 0217225BBA).

NORMA

E

RIPOSO

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
PREMESSO che con deliberazione n. 3 in data 03/02/2009 è stata aggiudicata la gara per i lavori di
“messa a norma e riqualificazione della Casa di Riposo” alla ditta Valentino General Costruzioni e che è
stato stipulato il contratto d’appalto in data 09/04/2009 presso lo studio notarile del Dr.Proc.Beniamino
Itri in Lonigo;
PRESO ATTO della approvazione, con deliberazione n. 16 del 28/05/2010, del subentro della ditta
Sicav Srl nel contratto di appalto affidato alla Valentino General Costruzioni Srl;
VISTA la nota in data 03/02/2016 (ns. prot. 126 04/02/2016) presentata dall’Ing. Ivano Cavestro,
Direttore dei Lavori, con la quale trasmette libretto delle misure Sal n. 11, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità, stato di avanzamento lavori a tutto il 28/01/2016 e certificato di
pagamento n° 11 di euro 33.200,00+Iva al 10% per un totale d euro 36.520,00;
RICORDATO che l’Ing. Di Luzio Piero incaricato come Responsabile Unico del procedimento ha
vistato copia del certificato di pagamento n. 11 di euro 36.520,00 Iva compresa avallando così il
pagamento dello Stato di avanzamento Lavori n. 11 alla ditta Sicav Srl;
VISTA la fattura n. 1/PA del 04/02/2016 dell’impresa Sicav Srl ammontante ad euro 36.520,00 iva
compresa;
VISTO il modello di regolarità contributiva presentato dalla ditta Sicav Srl in data 17/10/2015 (ns. prot
1880 del 17/10/2015) che evidenzia una situazione di regolarità contributiva;
PRESO ATTO che la richiesta effettuata in data 16/02/2016 a Equitalia Servizi Spa evidenzia il soggetto
Sicav Srl come “soggetto non inadempiente”;
tutto ciò premesso;
DETERMINA
di liquidare per le motivazioni espresse in preambolo lo Stato di avanzamento Lavori n. 11 e
relativo Certificato di pagamento, corrispondente alla somma di euro 36.520,00 Iva compresa
alla ditta Sicav Srl, mediante mandato di pagamento intestato alla ditta Sicav Srl per euro
33.200,00 nel rispetto dell’art. 17-ter D.P.R. 633/72 (Split Payment).

