
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Politiche Comunitarie 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 7859    DEL 04/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CORA'S SRL PER LA REALIZZAZIONE 
DEL  SERVIZIO DI BUFFET CONNESSO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO LOCALE DEL 
25/10/2017 DEL PROGETTO "ADAPT" P.O. ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 CUP: 
B19J16002890007 - CIG: ZB92041ED9  

Registro Servizio Proponente : 15 del 28/11/2017

Il compilatore : Giovanna Varese

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione inerente e conseguente la determinazione dirigenziale n. 6709 
del 20/10/2017  del C.d.R. Politiche Comunitarie con la quale è stato affidato il servizio di  
realizzazione  di  un  buffet  per  100  persone  per  l’organizzazione  dell’evento  locale  del 
progetto ADAPT del 25 ottobre 2017 presso l’area ex-Fitram, CIG ZB92041ED9, alla ditta 
Cora’s Srl V.le Italia, 121/3 sc. A 19124 La Spezia Cod. fiscale: 00921180113, P. IVA:  
00965950116,  provvedendo  altresì  a  sub-impegnare  le  necessarie  risorse  al  bilancio 
2017, per complessivi euro 907,50 nel seguente modo: 

- Euro 771,38 al capitolo 103582.04, impegno n. 4587/3
- Euro  136,12 al capitolo 103582.05, impegno n. 4585/2

Vista la fattura n. 632 del 31/102017 di euro 907,50 (IVA 10% inclusa) presentata dalla  
ditta Cora’s Srl, V.le Italia, 121/3 sc. A 19124 La Spezia Cod. fiscale: 00921180113, P.  
IVA: 00965950116, relativa al suddetto servizio;

Accertata  la  disponibilità  finanziaria  sugli  impegni  assunti  con  la  sopra  citata 
determinazione  al  capitolo  103582.04  impegno  n.  4587/3  e  al  capitolo  103582.05 
impegno n. 4585/2, Bilancio 2017;

Dato atto che la prestazione è stata erogata secondo le modalità convenute;

Dato altresì atto:
- della congruità dell’importo fatturato;
- della copertura finanziaria della spesa;



- della correttezza contributiva previdenziale ed assicurativa come da DURC agli atti 
del Servizio, data scadenza 17/02/2018;

- della non applicabilità dell’art.30 c.5 D.Lgs.50/2016 in quanto trattasi di prestazione 
conclusa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136, in 
merito  all’obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  codice  Iban  indicato  nella 
liquidazione è quello “dedicato”;

Dato atto che il Codice Identificativo Gara – CIG - attribuito è il seguente: ZB92041ED9;

Dato atto del rispetto del Regolamento per la disciplina dei contratti e in particolare l’art. 49 c. 4, delle norme  
in  materia  di  appalti  e  forniture  pubbliche,  in  merito  alle  procedure  di  aggiudicazione  e  di  scelta  del  
contraente;

Ritenuto di liquidare e di autorizzare il “C.d.R. Servizi Finanziari” ad emettere il mandato di 
pagamento secondo le modalità previste nell’allegata “Liquidazione spese”;

Visti gli articoli 51, 53 e 54 del Regolamento di contabilità del Comune della Spezia;

Per quanto sopra esposto,

D E T E R M I N A

di  liquidare  e  di  autorizzare  il  “C.d.R.  Servizi  Finanziari”  ad  emettere  il  mandato  di 
pagamento secondo le modalità previste nell’allegata “Liquidazione spese”.

D I C H I A R A

che i seguenti documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1.la fattura;
2.il documento di liquidazione tecnica.

La Spezia, li 04/12/2017
Il Dirigente – Politiche Comunitarie

Dott. Massimiliano Curletto
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