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Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 272 DEL 17/05/2013

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MARZO 2013 ALL'ASSOCIAZION E AUSER
CIRCOLO DI CHIOGGIA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE DEL
TERRITORIO.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 298 del
27.03.2013 è stata impegnata la somma di euro 20.000,00 per poter
procedere alla liquidazione del rimborso spese sostenute
dall’Associazione Circolo Auser Chioggia, con sede legale a
Chioggia, in Calle Olivi n. 447, per il servizio integrativo di
vigilanza presso le scuole, fino al 31.03.2013;

vista la relazione presentata dall’Associazione AUSER, ai
sensi dell’art. 5 del protocollo d’intesa in essere;

la nota 09.02.2012, con la quale il Circolo Auser Chioggia
dichiara di essere Associazione (ONLUS) regolarmente iscritta
all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato con il n.
VE0367/12, albo comunale 237, senza dipendenti;

vista la richiesta del Circolo Auser Chioggia, n. 13/2013 del
29.04.2013, acclarata al prot. com. al n. 17843 del 29.04.2013,
con la quale si chiede il rimborso spese, di euro 7.877,42, per il
servizio prestato il mese di MARZO 2013;

la dichiarazione, ai sensi della Legge 136/2010 “tracciabilità
dei flussi finanziari”, agli atti d’ufficio, con la quale



l’Associazione AUSER chiede che il versamento dell’importo di euro
7.877,42 venga effettuate presso la BANCA CREDITO COOPERATIVO DI
PIOVE DI SACCO, Viale Stazione n. 53 – Chioggia, conto intestato a
Circolo Auser Chioggia, Calle Olivi n. 447, Chioggia – C.F.
91016880279 – Codice Iban: IT76 V087 2820 9010 0000 0219 895
(conto corrente dedicato);

viste le pezze giustificative, relative alle spese sostenute
dall’associazione AUSER durante il mese di MARZO 2013;

tenuto conto le l’associazione AUSER, durante il mese di Marzo
2013, ha sostenuto spese superando l’importo impegnato con
Determinazione Dirigenziale n. 298 del 27.03.2013, Imp. n.
330/2013, per euro 69,42;

ritenuto pertanto di liquidare la somma complessiva di euro
7.808,00 all’Associazione Auser, Circolo di Chioggia, decurtata di
euro 69,42 rispetto al rimborso spese presentato per lo
svolgimento del servizio integrativo di vigilanza presso le
scuole, da parte di personale volontario, durante il mese di Marzo
2013;

verificato che l’importo della nota spesa 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 il Decreto del Sindaco n. 04 del 20.03.2012, con il
quale è stato attribuito l’incarico di direzione dei Settori
“Gabinetto del Sindaco” e “Sicurezza e sviluppo economico” al
dott. Michele Tiozzo;

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

preso atto che al servizio de quo è stato assegnato il CUP n. I99H13000030004, nonché il 
CIG n. ZB60913C63, per l’importo, relativo al primo trimestre 2013, di euro 20.000,00;

DISPONE

di liquidare all’Associazione Circolo AUSER, con sede a Chioggia
in Calle Olivi n. 447, la somma di euro 7.808,00 quale rimborso
spese relativo al mese di Marzo 2013, per lo svolgimento del
servizio integrativo di vigilanza presso le scuole del territorio
comunale;

di imputare la spesa di euro 7.808,00 sui fondi di cui al Cap.
278100 “Inserimento anziani in attività sociali” del Bilancio
2013, Imp. n. 330/2013, giusta Determinazione Dirigenziale n. 298
del 25.03.2013;



di accreditare l’importo di euro 7.808,00 presso la Banca di
Credito Cooperativo di Piove di Sacco, con sede e Chioggia in
Viale Stazione n. 53, C.C. 219895 Codice Iban IT76 V087 2820 9010
0000 0219 895, intestato Circolo Auser Chioggia, Calle Olivi n.
447, Chioggia, C.F. 910016880279, come richiesto dallo stesso
Circolo Auser;

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


