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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 71 dell’11 dicembre 2018 

Oggetto: Liquidazione alla ditta IGEVO  della fattura n. 21-2018-FATEL  del 2.11.2018 
per il servizio di pulizia straordinaria della sede del Consiglio di Bacino 
Veronese. CIG Z9F2429917.  

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, 
n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda 
l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 recante il 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (di seguito TUEL) e, in particolare, l’art. 107 “Funzioni e responsabilità dei 
Dirigenti”, l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, l’art. 183 “Impegni di spesa” e art. 183 
“Liquidazione di spesa”, l’art. 192 “determinazioni a contrattare e relative procedure”;  

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 44 del 27 luglio 2018, con la quale è stato 
affidato alla Ditta IGEVO srl con sede legale in Via Prati 9 in Verona, P.Iva 04038540235, 
REA 386584, oltra al servizio di pulizia ordinaria degli uffici dell’Ente anche il servizio di 
pulizia straordinaria da effettuare semestralmente;  

DATO ATTO che il prezzo concordato per le singole operazioni straordinarie di pulizia è il 
seguente:  

 a) pulizia di lampadari e plafoniere, con idonei prodotti detergenti e sgrassanti:  
€ 72.00  (in lettere settantadue);  

b) pulizia di vetri, tramezzi ed infissi interni, con idonei prodotti detergenti e sgrassanti: 
€ 83.00  (in lettere ottantatré);  

c) pulizia dei filtri fancoil: € 41.00 (in lettere quarantuno); 

d) spolveratura interna del mobilio: € 52.00 (in lettere cinquantadue);  

e) pulizia della contro-soffittatura del corridoio: € 155.00 (in lettere 
centocinquantacinque);  

VERIFICATO, a seguito di riscontro operato, che sono state eseguite le seguenti 
operazioni: pulizia lampadari e plafoniere, pulizia vetri, tramezzi e infissi interni, filtri 
riscaldamento, spolveratura interna arredi, pulizia contro – soffittatura;  

VISTA la fattura elettronica n. 21-2018 – FATEL 18 del 3.10.2018, conservata al prot. n. 
1528.18 del 14.11.2018, pari ad € 491,66 IVA al 22% compresa;  

VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 - 2020 del Consiglio di 
Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 
2018, esecutiva; 

VISTO il PEG 2018, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 23 del 21 
giugno 2018, dichiarata immediatamente esecutiva; 

RITENUTO di liquidare alla IGEVO srl la spesa relativa € 491,66 (IVA compresa) a saldo 
della citata fattura n. n. 21-2018 – FATEL 18 del 3.10.2018, conservata al prot. n. 1528.18 
del 14.11.2018;  

DATO ATTO che si procederà, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al 
versamento dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 88,66 direttamente 
all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di 403,00 al netto 
dell’IVA;  
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DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE alla società IGEVO srl con sede legale in Via Prati 9 in Verona, P.Iva 
04038540235, REA 386584, la somma di € 491,66 a saldo della fattura in premessa 
citata, per il servizio di pulizia straordinaria degli uffici del Consiglio di Bacino Veronese 
imputando tale somma in conto residui del Bilancio dell’Ente.  

2. DI DARE ATTO che si procederà, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al 
versamento dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 88,66 direttamente 
all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di 403,00 al netto 
dell’IVA.  

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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