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Ufficio proponente Protocollo Urp

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 192 DEL 03/05/2013

RIMBORSO ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPO SOMMA PER SPESE DI
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE 

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

Premesso che è stato predisposto il nuovo sistema di spedizione postale per il Comune di Chioggia, 
con l’utilizzo dell’affrancatura da parte di Poste Italiane Spa – Filiale di Venezia, Agenzia di 
Chioggia giusto atto 2297 dell’1/12/2005;
che con determinazione dirigenziale n.1269/2012 è stato aperto un conto corrente postale per la 
gestione della spedizione della corrispondenza comunale a partire dal 01.01.2013; 
che con determinazione dirigenziale n. 45 del 29.01.2013, è stata impegnata la spesa di €.
20.000,000 per le spese di affrancatura di tutta la corrispondenza del Comune di Chioggia per l’anno 
2013, imp.n.53/2013;
viste le note prot.n.1307 del 10.01.2013, prot.n. 2378 del 17.01.2013, prot.n. 4225 del 29.01.2013, 
con cui è stato chiesto all’Economo Comunale l’anticipo delle somme necessarie alla spedizione di 
tutta la corrispondenza del Comune;
visti i buoni di scarico con i quali l’Economo Comunale ha versato, a titolo di anticipo, al direttore 
di Poste Italiane – ufficio Chioggia Centro – Davide Cecchini - la somma complessiva di €.4.000,00 
per la gestione delle spese postali;  
accertato che è opportuno rimborsare all’Economo Comunale la somma complessiva di €.4.000,00, 
anticipate per far fronte alla regolare spedizione di tutta la corrispondenza del Comune al fine di 
non causare l’interruzione del servizio;
si dà atto che i dati di cui all’art.18, comma 2, del D.L.83/2012 sono stati pubblicati sul sito web 
dell’Amministrazione Comunale; 



si dà atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art.3 del D.Lgs.
14 agosto 1996, n.494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni;
preso atto che è stato assegnato il CIG n. 48662658E8; 
Visto l’art.187 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n.267;
Visto il regolamento di contabilità;

DISPONE
La liquidazione, a titolo di rimborso, all’Economo Comunale, della somma complessiva di €.
4.000,00 così come evidenziato in premessa e richiesto dallo scrivente servizio Urp-Protocollo con 
note prot.nn. 1037, 2378, 4225;
che la spesa di €.4.000,00 va imputata al Cap.104080 “Spese postali” del Bilancio 2013, in corso di 
approvazione, dove figura sufficiente disponibilità, giusto impegno n.53/2013.

ORDINA
L’emissione del necessario mandato di pagamento.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Maurizio Doria Il Dirigente Segreteria / Direzione Generale
(Maurizio Lucca)

FIRMATO DIGITALMENTE


