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 Unificate con DDRV N° 527 del 24.12. 2013

Prot. n. 250.2020  Vicenza, 25.11.2020

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE n° 36/2020 – Rettifica dell'impegno di
spesa di cui alla determina  n° 19/2020, relativa all'affidamento alla ditta “FIT Formica
Impianti Tecnologici snc” di Vicenza dell'incarico per la realizzazione del nuovo allaccio
gas alla rete pubblica, per lo stabile di via Zaccaria Ferreri. CIG: Z6B2D2DB23.

IL SEGRETARIO DIRETTORE,

 richiamata le  propria determina n°  19/2020 relativa all'affidamento  alla  ditta  “FIT
Formica Impianti Tecnologici snc” di Vicenza dell'incarico per la realizzazione del
nuovo allaccio gas alla rete pubblica, per lo stabile di via Zaccaria Ferreri,  con
imputazione della spesa al “fondo spese eredità DT”, di carattere patrimoniale;

 riscontrata la diversa natura dei lavori, solo di parziale natura patrimoniale;

 ritenuto  quindi  necessario  ripartire  diversamente  le  imputazioni  a  bilancio  per  la
somma complessiva di € 3.960,00 (IVA 10% compresa), come determinata con
proprio atto n° 19/2020 e che con il presente atto si riconosce invariata;

 preso atto dell'avvenuta liquidazione della fattura e della necessità di procedere alle
necessarie rettifiche, per la completa rispondenza al bilancio;

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti;

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali;

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa;

 richiamato il CIG originario dell'affidamento disposto con determina n° 19/2020,

DETERMINA

1.di  rettificare  l'imputazione della  spesa complessiva  di  €  3.600,00  (più  IVA 10%)
come segue: 

◦ € 2.500,00 più IVA con aliquota 10%, per complessivi €  2.750,00, a valere sul
“fondo spese eredità DT”, ove esiste idonea disponibilità;

◦ € 1.100,00 più IVA con aliquota 10%, per complessivi € 1.210,00, la valere sul
“conto  manutenzioni”  del  bilancio  di  previsione per  l'anno 2020,  ove esiste
idonea disponibilità;
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2.di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non
vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza.

Il Segretario - Direttore
dott. Marco G. Bonafede

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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