
DETERMINAZIONE
n. 344 del 06/10/2020

OGGETTO: OPERE DI INSTALLAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE IMMOBILE VIA 2 
AGOSTO A VIGARANO MAINARDA LOC. VIGARANO PIEVE. LIQUIDAZIONE SPESE 
TECNICHE AD ACER FERRARA .

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda (FE) ed ACER Ferrara per 
l'attribuzione del “Programma per il miglioramento dell'accessibilità degli Edifici Pubblici” di 
cui alla Delibera Regionale N. 743 del 21/05/2018, N. 1138 del 16/07/2018, N. 1252 del 
30/07/2018. TIPOLOGIA A, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 
28/12/2018;

Dato atto che con la sopracitata convenzione sono state regolate le attività in essere tra i 
Enti:
- affidamento del ruolo di redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori e coordinamento di sicurezza e collaudo finale a favore di ACER Ferrara;

- determinazione della quota dell’ 80% del contributo a carico della Regione con delega 
all’incasso a favore di ACER Ferrara che provvederà direttamente alla liquidazione 
dell’80% delle fatture, le quali saranno oggetto di regolazione contabile da parte del 
Comune di Vigarano Mainarda;

- cofinanziamento da parte del Comune di Vigarano Mainarda della quota del 20% che 
procederà alla liquidazione della propria quota dopo il nulla osta di ACER Ferrara in 
quanto affidatario dei servizi tecnici;

Vista la determinazione del Direttore Generale di ACER, in quanto responsabile dei servizi 
tecnici, alla liquidazione delle spese tecniche per l’installazione della piattaforma elevatrice 
in Via 2 Agosto a Vigarano Mainarda Loc. Vigarano Pieve, a favore di ACER FERRARA ;

Richiamate le determinazioni indicate nel prospetto riepilogativo sotto riportato con le 
quali sono stati
assunti gli impegni di spesa ai sensi della convenzione approvata;
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Visti i documenti contabili presentati dalle ditte indicate nel seguente prospetto:

DITTA E ESTREMI DOCUMENTI CONTABILI

n
.

Ditta N.ro documento Data Importo

1 ACER FERRARA S0120FEL00027 06/07/2020 €  4.412,74
2 ACER FERRARA S0120FEL00028 06/07/2020 €  1.130,19

€  5.542,93

Visti i riferimenti contabili elencati secondo il rispettivo numero d’ordine nel seguente 
prospetto:

ESTREMI DETERMINA DI IMPEGNO E 
RFERIMENTI CINTABILI

G.I.G./C.U.P.
Centro di costo

Importo attribuito al CDCDetermina
(numero/anno)

Capitolo Impegno 
(anno/ 
numero)

1 565/2018 1985 593/2018 Z4B294C6E
B

- €  4.412,74

2 565/2018 1985 593/2018 Z4B294C6E
B

- €  1.130,19 

€  5.542,93

Verificato
 che i documenti contabili indicati nel prospetto sono relativi a spese 

preventivamente impegnate
 che le prestazioni sono corrispondenti ai termini, alle condizioni e ai prezzi pattuiti
 che tali prestazioni sono state eseguite in modo regolare sia sotto il profilo 

qualitativo che
quantitativo che pertanto, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti delle 
somme impegnate con gli atti indicati a fianco di ciascun documento contabile;

Verificato altresì
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del 
D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è 
conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Vigarano Mainarda.

 il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge
136/2010 come modificato dalla Legge 217/2010
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 la regolarità contributiva (DURC) di ciascuna delle ditte indicate nel prospetto, come 
da

 documentazione conservata agli atti della presente liquidazione;
il conto corrente dedicato IBAN: IT53M0538713004000003201001

Richiamato l’art.184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della 
spesa”;

Visto il vigente regolamento di contabilità

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa con

DETERMINA

a seguito della documentazione pervenuta e dell’istruttoria compiuta, che comprova il 
diritto dei creditori alla liquidazione della spesa,
•

• 1. di procedere alla regolazione della fattura n. S0120FEL00027 del 06/07/2020 
mediante emissione
• di mandato per l’intero importo di € 4.412,74 alla codifica 2030303999 - CAP 
1985/0
• Convenzione con Acer adeguamento alloggi ERP - (impegno 593/2018) e reversale 
di incasso alla codifica 4020102001 - CAP 495/0 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 321703 (accertamento n. 168/2018);
•

• 2. di liquidare la fattura n. S0120FEL00028 del 06/07/2020 per € 1.130,19 come da 
riferimenti contabili sopra riportati;
•

• 3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario 
per i provvedimenti di competenza, e per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

• pprovare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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