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Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 257 DEL 16/05/2013

LIQUIDAZIONE FATT. N. 22229 DEL 21.12.2012 E N. 1282 DEL 24.01.2013 ALLA DITTA
FLOWER GLOVES DI S. G. LUPATOTO (VR), PER LA FORNITURA DI CAMICIE PER GLI
OPERATORI DI P.L. - APPALTO VESTIARIO 2011.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1433 del 24.11.2011 si
autorizzava il Servizio Comando della Polizia Locale ad effettuare
una gara, in economia, con il sistema del cottimo fiduciario, per
l’acquisto di vestiario – anno 2011, da dare in dotazione agli
operatori di Polizia Locale, impegnando all’uopo la somma di euro
44.770,00 sui fondi di cui al Capitolo 165000 “Corredo, armamento,
ecc. agli agenti di Polizia Municipale” del P.E.G. 2011 – Prenot.
Imp. n. 1381/2011;

- con determinazione dirigenziale n. 336 del 02.04.2012 si
aggiudicava la fornitura del vestiario, da assegnare agli
operatori di Polizia Locale, anno 2011, a ditte varie ed in
particolare, per le camicie uomo e donna, FLOWER GLOVES, con sede
a S.Giovanni Lupatoto (VR) in Via Monte Fiorino n. 13;

viste le fattura:
* n. 05/2012/022229 del 21.12.2012,



acclarata al prot. com. al n. 114 del 02.01.2013
imponibile euro 4.699,70
IVA 21% euro    986,94
Totale euro 5.686,64

* n. 05/2013/001282 del 24.01.2013,
acclarata al prot. com. al n. 4291 del 29.01.2013
imponibile euro   197,50
IVA 21% euro     41,48
Totale euro    238,98
T o t a l e  c o m p l e s s i v o e u r o

5.925,62

presentate dalla ditta FLOWER GLOVES, con sede a S.Giovanni
Lupatoto (VR) in Via Monte Fiorino n. 13, per la fornitura di
camicie uomo e donna, da dare in dotazione agli Operatori di P.L.;

verificato che l’importo della fattura rientra nel rispettivo impegno assunto con gli atti ad
essa relativi;

visto l’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il regolamento di contabilità;

visto che sono stati espletati i controlli previsti dal D.l.vo
14 agosto 1996 n. 494, con le modalità di cui all’art. 39 septies
della Legge 23 febbraio, n. 51 (D.U.R.C.);

visto che la ditta FLOWER GLOVES, con sede a S.Giovanni
Lupatoto (VR), si è assunta gli obblighi imposti dalla Legge
136/2010 e ss.mm., con la contestuale comunicazione del conto
corrente dedicato, come da documentazione acquisita agli atti
d’ufficio;

preso atto che all’appalto in parola è stato assegnato il n. di lotto CIG 35935936C0;

si attesta che i dati e informazioni di cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 sono stati
pubblicati sul sito internet del Comune di Chioggia;

DISPONE

la liquidazione delle fatture:

* n. 05/2012/022229 del 21.12.2012,
acclarata al prot. com. al n. 114 del 02.01.2013
imponibile euro 4.699,70
IVA 21% euro    986,94
Totale euro 5.686,64

* n. 05/2013/001282 del 24.01.2013,
acclarata al prot. com. al n. 4291 del 29.01.2013
imponibile euro   197,50



IVA 21% euro     41,48
Totale euro    238,98
T o t a l e  c o m p l e s s i v o e u r o

5.925,62

presentata dalla ditta FLOWER GLOVES, con sede a S.Giovanni
Lupatoto (VR) in Via Monte Fiorino n. 13, per la fornitura di
camicie uomo e donna, da dare in dotazione agli Operatori di P.L.;

prende atto che la spesa complessiva di euro 5.925,62 trova
copertura al Capitolo 165000 “Corredo, armamento, ecc. agli agenti
di Polizia Municipale” del Conto Residui 2011 – S. Imp. n.
90079/2012 residui 2011, giuste determinazioni dirigenziali n.
1433 del 24.11.2011 e n. 336 del 02.04.2012;

ORDINA

l’emissione del necessario mandato di pagamento.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vincenzo Duse LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Comando di Polizia Locale
(Francesca Telloli)

FIRMATO DIGITALMENTE


