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DETERMINA N. 51 
 
DATA: 25/11/2020 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ARCH. RICCARDO BURIGANA PER LA 

ATTESTAZIONE PRESTAZIONI ENERGETICHE (A.P.E.) DEGLI IMMOBILI DELL’ENTE SITI IN 

SAN POLO 1795, CASTELLO 6165 E CASTELLO 5770 

 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 

Premesso che l’Ente è proprietario di un importante patrimonio immobiliare in Venezia centro storico 
e nelle isole, per la maggior parte di carattere residenziale locato a cittadini residenti in Venezia, con 
il quale contribuisce a realizzare la finalità statutaria di sostegno e tutela della residenzialità 
cittadina;  
 
Ricordato che nel corso del 2020 si è reso necessario acquisire l’Attestazione della Prestazione 
Energetica (APE) per gli immobili dell’Ente siti in Venezia, San Polo 1795, Castello 6165 e Castello 
5770 e che per tale prestazione è stato confermato l’incarico dall’Arch. Riccardo Burigana per la 
qualità delle prestazione e il prezzo conveniente; 
 
Riconosciuto che le tre Certeficazioni sono state acquisite agli atti dell’Ente e che successivamente 
sono state trasmesse le relative fatture per un importo cadauno di € 106,88 mentre per un mero 
disguido causato dalla ridotta operatività degli uffici a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia 
da COVID 19 si è proceduto a formalizzare le relative liquidazioni solo “oggi per allora”; 
 
Atteso che a norma dell’art.36 c. 2 lett, a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.li. è possibile procedere   
l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, 
servizi  e forniture, di importo inferiore ad € 40.000;  
 
Richiamata l’attestazione di regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria;  
 
Viste 
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità 
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.26/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione, anno 2020; 
 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente 
 
 
  DETERMINA 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
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Liquidare le tre fatture dell’importo cadauna di € 106,88 all’Arch. Riccardo Burigana, San Polo 
2000 Venezia, P.IVA IT02521490272, per la trasmissione delle Attestazioni Prestazioni 
Energetiche (APE) degli immobili dell’Ente siti in Venezia, San Polo 1795, Castello 6165 e Castello 
5770 
     
Imputare il costo complessivo di 380,64 del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 approvato con 
Deliberazione n. 26/2019.  
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
 

                

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto     

      (firmato in originale)                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 25/11/2020 viene attestata la regolarità 
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                           Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto     

      (firmato in originale)                                             

 

 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 25/11/2020                                            
                     

Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto     

      (firmato in originale)                                             

 


