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Ufficio proponente Museo e Archivi

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 361 DEL 10/06/2013

Liquidazione fattura alla ditta Antincendi Marghera per acquisto vestiario dell'operatore tecnico
addetto al Museo.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO l’impegno di spesa n. 1434/2012 assunto con
Determinazione Dirigenziale n. 1388 del 11/12/2012 per un importo
di € 245,97 IVA inclusa imputato al Cap. 197200 “Spese per Museo
Civico/Museo Acqueo”, del conto residui 2012 e destinato alle
finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da
questo Servizio;

Esaminati i seguenti documenti giustificativi delle spese di
cui al dispositivo del presente provvedimento e riscontrata la
regolarità e la conformità alla qualità/quantità e prezzo di
quanto è stato effettivamente ordinato, fornito, somministrato,
prestato e ricevuto:

Fattura n. 2 del 30/01/2013 ns. prot. 0004772 del 31/01/2013
dell’importo di € 245,97 IVA inclusa presentata dalla ditta
Antincendi Marghera  Srl di Bergamaschi Barbara con sede in Via
Flli Bandiera 55, Marghera (VE), per acquisto vestiario
all’operatore tecnico addetto al Museo;

Dato atto che l’originale della fattura è depositata agli atti
dell’archivio generale dell’Ente e che sono state espletate le
verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.) come previsto
dalla normativa vigente;



Dato atto che è stato assegnato il seguente numero di CIG
Z650787288;

Accertato che la cooperativa si è impegnata a rispettare gli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
Legge 136/2010 comunicando le coordinate bancarie IBAN IT 29 V
06345 02022 100000003552;

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio
interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.
lgs n. 267/2000;

Che la presente 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;
l'art. 32 dello Statuto comunale
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 

           

DISPONE

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

2.  che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento; 
3.  di liquidare alla ditta ANTINCENDI MARGHERA SRL Via F.lli

Bandiera, 55/A Marghera – c/o CARIVE Ag. Via Piave – 30170
MESTRE - IBAN IT 29 V 06345 02022 100000003552, la somma di €
245,97 IVA inclusa, credito certo e liquido della stessa nei
confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in
premessa e con riferimento all’impegno assunto con il
provvedimento richiamato in narrativa;

4. La somma liquidata al precedente punto I è imputata al
Capitolo 197200 “Spese per Museo Civico/Museo Acqueo” giusto
impegno n. 1434/2012 assunto con provvedimento DT n. 1388 in
data 11/12/2012;

5. Il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni
della deliberazione di Giunta n. 30 del 1 marzo 2013
“Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente
– art. 9 D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 nonché
al rispetto del Patto di Stabilità 2013/2015;” 



6. di attestare che la determinazione n.1388 del11/12/2012, 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
Choiggia ,  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; 

6. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente
provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
sul sito web del Comune di Choiggia ,  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; 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daria Birolo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Museo e Archivi
(Daria Birolo)

FIRMATO DIGITALMENTE


