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Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 303 DEL 28/05/2013

RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DI EURO 484,15, PER IL
PAGAMENTO DEL QUARTO TRIMESTRE ANNO 2012 - VISURE BANCA DATI MCTC.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 476 del 05.05.2012 si
incaricava l’Economo Comunale ad anticipare di volta in volta, gli
importi per i pagamenti delle quote trimestrali, riferite alle
visure effettuate durante l’anno 2012, presso la banca dati della
Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione
Dati, Via Caraci n.36 – 00157 Roma, a mezzo bollettino postale,
alla Tesoreria Provinciale di Venezia, impegnando all’uopo la
somma di euro 1.500,00 sui fondi di cui al Cap. 167001 “Spese per
l’Ufficio di Polizia Municipale – Servizi Vari” del PEG 2012, imp.
n. 510/2012;

con determinazione dirigenziale n. 1343 del 30.11.2012 si
provvedeva ad integrare il suddetto impegno di spesa n. 510/2012
con la somma di euro 200,00 sui fondi di cui al Cap. 167001 “Spese
per l’Ufficio di Polizia Municipale – Servizi Vari” del PEG 2012;

visto l’avviso di pagamento di euro 482,85 prot. n. H000010160
del 21.01.2013, con scadenza 20.02.2013, emesso dalla Direzione
Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati, via
Caraci n. 36 – 00157 Roma;



preso atto che la somma di euro 484,15 (comprensiva delle
spese postali pari a euro 1,30) è stata anticipata dall’Economo
Comunale, alla Polizia Locale, giusto buono di scarico n. 18/13
del 14.02.2013, agli atti d’ufficio, così come previsto dalla
Determinazione Dirigenziale n. 476 del 05.05.2012, e che quindi si
rende necessario procedere al rimborso della stessa;

tenuto conto che:
- in data 14.02.2013 è stato effettuato il pagamento di quanto
sopra specificato, a mezzo bollettino postale n. VCYL 0229, e che
tale importo rientra nel rispettivo impegno assunto con l’atto ad
esso relativo;
- trattandosi di impegno di spesa effettuato in data 05.05.2012, e
quindi non rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 18 D.L.
n. 83/2012, non viene pubblicato sul sito internet del Comune di
Chioggia;

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

visto il regolamento di contabilità;

visto che per il servizio de quo è stato assegnato il CIG n.
4198431ED9;

DISPONE

di rimborsare all’Economo Comunale l’importo di euro 484,15
(comprensivo delle spese postali pari a euro 1,30) per la
liquidazione al Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione
Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati, Via
Caraci n.36 – 00157 Roma, a mezzo bollettino postale, alla
Tesoreria Provinciale di Venezia, necessario per il pagamento del
IV° trimestre 2012, relativo al collegamento con la banca dati
della Motorizzazione Civile di Roma, giusto avviso di pagamento di
euro 482,85 prot. n. H000010160 del 21.01.2013, con scadenza
20.02.2013;

prende atto che la spesa complessiva di euro 484,15 trova
copertura al Cap. 167001 “Spese per l’Ufficio di Polizia
Municipale – Servizi Vari” del Conto Residui 2012, – Imp. n.
510/2012, giusti provvedimenti dirigenziale n. 464 del 15.05.2012
e n. 1343 del 30.11.2012,

ORDINA

l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore 
dell’Economo Comunale.



L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vincenzo Duse LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Comando di Polizia Locale
(Francesca Telloli)

FIRMATO DIGITALMENTE


