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Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 266 DEL 16/05/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/012 DEL 28.12.2012 ALLA DITTA NON SOLO MOTO DI
CHIOGGIA, PER LA RIPARAZIONE DI UNA MOTOCICLETTA IN DOTAZIONE ALLA
POLIZIA LOCALE, OGGETTO DI SINISTRO STRADALE.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1279 del 19.11.2012 si assegnava alla ditta
“Non Solo Moto”, con sede a Chioggia in Campo Marconi n. 54, la riparazione della motocicletta
Aprilia Pegaso targata BY0548, in dotazione alla Polizia Locale, oggetto di sinistro stradale,
impegnando all’uopo la somma di euro 1.228,70 (IVA compresa), sui fondi di cui al capitolo
169001 ”Spese per automezzi e motomezzi in dotazione “ del PEG 2012, Imp.n. 1311/2012;

vista la fattura n. 26/012 del 28.12.2012, acclarata al prot. com. al n. 58675 del 28.12.2012
di complessivi euro 1.228,70 (IVA compresa), presentata dalla ditta “Non Solo Moto”, con sede in
Chioggia in Campo Marconi n. 54, per la riparazione della suddetta motocicletta;

verificato che l’importo della fattura rientra nel rispettivo
impegno assunto con l’atto ad essa relativo;

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

Visto il regolamento di contabilità;

Visto che sono state espletate le verifiche di cui all’art. 3
del D. Lg.vo 14 agosto 1996, n. 424 (DURC) e successive modifiche



e integrazioni, dalle quali non sono emerse irregolarità
contributive;

Visto che e stato assegnato il CIG n. Z8A0733F39;

Visto che la ditta NON SOLO MOTO, con sede a Chioggia (Ve), 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;

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

LIQUIDA

la fattura n. 26/012 del 28.12.2012, acclarata al prot. com. al n. 58675 del 28.12.2012 di
complessivi euro 1.228,70 (IVA compresa), presentata dalla ditta “Non Solo Moto”, con sede in
Chioggia in Campo Marconi n. 54, per la riparazione della motocicletta Aprilia Pegaso targata
BY0548, in dotazione alla Polizia Locale, oggetto di sinistro stradale;

prende atto che la spesa di euro 1.228,70 va imputata al Capitolo 169001 “Spese per automezzi e
motomezzi in dotazione” del Conto Residui 2012, Imp. n. 1311/2012, giusto provvedimento
dirigenziale n. 1279 del 19.11.2012,

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


