COMUNE DI CAVEDAGO
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO: SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 45
DATA: 18.08.2016

OGGETTO:

Mantenimento registrazione EMAS Comune di Cavedago.
Liquidazione compenso per verifica SGA e quarta convalida Dichiarazione
Ambientale.

352-F
OGGETTO : Mantenimento registrazione EMAS Comune di Cavedago. Liquidazione
compenso per verifica SGA e quarta convalida Dichiarazione Ambientale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la determinazione n. 25 del 27.03.2013 con la quale è stato disposto il
mantenimento della registrazione EMAS del Comune di Cavedago che prevede fra l’altro
la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale da parte del verificatore ambientale
Emas nella persona del dott. Francesco Baldoni di Fano, per il periodo 2013 – 2016.
Vista la fattura del citato professionista relativa all’incarico svolto fatta pervenire dal dott.
Francesco Baldoni di Fano in data 17.08.2016 prot. n. 361 (R.U.F. n. 334) dalla quale si
evince una spesa di € 843,78, oltre ENPAB 2% e IVA, per complessivi € 1.050,00.
Ritenuto, di provvedere alla liquidazione della fattura per le prestazioni regolarmente
eseguite e consegnate all’Amministrazione (convalida Dichiarazione Ambientale del
01.06.2016).
Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m..
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Accertata la disponibilità di bilancio all’intervento 1010503 cap. 494 del bilancio di
previsione in corso.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 dd. 15.03.2016
DETERMINA
1. Di liquidare al dott. Francesco Baldoni di Fano per la verifica e quarta convalida della
Dichiarazione Ambientale nell’ambito della certificazione EMAS la fattura n. 10/E del
16.08.2016 nell’importo complessivo di € 1.050,00 di cui € 16,88 per ENPAB ed €
189,34 per IVA.
2. di imputare la complessiva spesa di cui al presente provvedimento pari ad € 1.050,00
all’intervento 1010503 cap. 494 del bilancio di previsione in corso che presenta
sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che sulla fattura indicata al punto 1) del dispositivo non si applicano le
disposizioni ex art. 1 Lette 190/2014 (split payment) in materia di IVA.
4. Di evidenziare, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente
determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n.
1199;
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60
giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Viola Corrado

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
(art. 19 DPGR 28.05.1999 n.4/L)
Data
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Viola Corrado

VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dott.Luigi

