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Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 381 DEL 17/06/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/13 DEL 27.02.2013 ALLA DITTA ELTRAFF DI
CONCOREZZO (MI), PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'ETILOMETRO.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

Premesso che, con determinazione n. 1278 del 19.11.2012 si incaricava della revisione
dell’etilometro SERES 679 E completo di tastiera compact SE-STP-003, la ditta ELTRAFF s.r.l.,
con sede a Concorrezzo (Mi), via T. Tasso n. 46, impegnando la somma totale di euro 713,90 sui
fondi di cui al Cap. 167001 “Spese per l’Ufficio di Polizia Municipale – Servizi vari” del PEG 2012
- Imp. n. 1309/2012;

vista la fattura n. 0175/13 del 27.02.2013, acclarata al prot. com. al n. 10998 del 13.03.2013,
di euro 713,90 (imponibile euro 590,00 + IVA 21% euro 123,90), presentata dalla ditta ELTRAFF
s.r.l., con sede a Concorrezzo (Mi), in via T. Tasso n. 46, per la revisione completa dell’etilometro
SERES 679E matr. 3189 con verifica generale e prove finali per revisione presso il Ministero dei
Trasporti di Roma e riscontrato che:

- Il servizio in essa indicato è stato disposto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente al momento dell’ordinativo;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente eseguite;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto e il prezzo indicato

corrisponde a quanto convenuto;
- che ai sensi dell’art.191 , I comma , del D.lgs 267/2000 si è provveduto a dar corso agli

adempimenti relativi;

ritenuto pertanto che l’importo in fattura indicato sia liquidabile;

tenuto conto che:



- è stato acquisito il CIG n. Z7D0733ABD
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e
regolarità contributiva in data 29.04.2011, agli atti d’ufficio;
- è stato acquisito, agli atti, il DURC nel quale risulta la
regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.lgs
276/2003;

dato atto che:
- sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole in
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del
d.lgs n. 267/2000;
- la presente determinazione verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile , come previsto dall’art. 147 bis del d.
lgs n. 267/2000;

visti:
- l’art. 107, 184 e 191 del d.lgs n. 267/2000;
- il regolamento di contabilità;
- l’articolo 37 del D.lgs 33 del 14/03/2013 che dispone in ordine
agli obblighi di pubblicità  in materia di lavori pubblici ,
servizi e forniture;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012
- il Decreto del Sindaco n. 08 del 30.04.2013, con il quale è stato attribuito, tra l’altro, l’incarico di
direzione del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico al dott. Michele Tiozzo,

DETERMINA

- di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di €. 713,90 (IVA compresa) alla ditta
ELTRAFF s.r.l., con sede a Concorrezzo (Mi), in via T. Tasso n. 46;

- di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:
beneficiario
indirizzo
codice IBAN
istituto
agenzia
importo
Capitolo

Causale

CIG

ditta ELTRAFF s.r.l.
Via T. Tasso n. 46 - Concorrezzo (MI)
IT62H0306932981000006904197
Intesa San Paolo s.p.a.
Concorrezzo (MI)
Euro 713,90
167001 “Spese per l’Ufficio di Polizia Municipale – Servizi vari”, del Conto 
Residui 2012, Imp. n. 1309/2012
liquidazione fattura n. 0175/13 del 27.02.2013, acclarata al prot. com. al n. 
10998 del 13.03.2013
Z7D0733ABD

- di attestare che la Determinazione Dirigenziale n. 1278 del
19.11.2012, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto
della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di
Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37
del D.lgs 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;



- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, sul sito web del Comune di
Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art. 1
comma 32 della L. 190/2012.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile
del servizio finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto per
le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Vincenzo Duse LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Comando di Polizia Locale
(Francesca Telloli)

FIRMATO DIGITALMENTE


