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Ufficio proponente Gabinetto del Sindaco

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 454 DEL 02/07/2013

XXV Aprile 2013 - Atto di liquidazione

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE 

Visto che il 25 aprile 2013 è stato celebrato come ogni anno l’Anniversario della Liberazione;

Dato atto  che con DT n. 378 dell’11.04.2013 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva
di €. 956,35  per la ricorrenza del XXV Aprile nel seguente modo:

➘ per €. 457,00 al capitolo 122000 (imp. 417/2013);
➘ per €. 499,35 al capitolo 122001 (imp. 418/2013)

oltre ad €. 14,45 per IRAP per collaborazioni occasionali al capitolo 127020 “Imposte e tasse” (imp.
424/2013); 

Dato atto  che non si è ricorsi alla CONSIP – ME.PA. dato il carattere di urgenza e perchè alla data
di impegno della spesa non esistevano fornitori locali accreditati a tale servizio;

Esaminati  i seguenti documenti giustificativi delle spese per la ricorrenza di cui sopra:

· fattura n. 07/A del 27.04.2013 prot. com. n. 17791 del 29.04.2013 rilasciata dalla Fioreria
Fabio Veronese, Via C. Battisti 281, 30015 Chioggia, per un importo pari ad €. 215,00 IVA
inclusa; 



❧ fattura n. 37 del 26.04.2013 prot. com. n. 18434 del 03.05.2013 rilasciata dalla ditta
Imaginaction, Viale Verona 7, 30015 Chioggia, per un importo pari ad €. 284,35 IVA
inclusa; 

· richiesta di compenso forfetario per la fornitura del
servizio microfonico da parte del Sig. Rossetti Aldo prot.
com. n. 18265 del 02.05.2013, per un importo pari ad €.
170,00 al lordo delle trattenute previste per legge;

Considerato che il rito liturgico per l’Anniversario della
Liberazione si è celebrato nella giornata del 25 Aprile nella
Basilica di San Giacomo e che per tale commemorazione, si
commisura al parrocchia un rimborso forfetario di € 100,00;

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità
contributiva (D.U.R.C.) ;

Dato atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in fase di impegno i CIG:

➘ n. ZE30932CDE per il servizio di microfonia, 
➘ n. Z730932D13 per la stampa e l’ideazione dei manifesti, 
➘ n. ZBC0932D24 per la fornitura dei fiori, 

Verificato che gli importi delle singole fatture/note di spesa
ecc. rientrano nei rispettivi impegni assunti con gli atti ad esse
relative, tenuto conto delle precedenti liquidazioni;

Dato atto che predetta spesa è contenuta nel limite dei dodicesimi
su base mensile delle somme stanziate nell’ultimo bilancio
approvato, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs.
267/2000;

Dato atto che tutte le spese di cui sopra rientrano
nell'applicazione dei limiti del comma 8 dell'art. 6 del D.L.
78/2010 convertito con L. 122/2010, in qualità di spese di
rappresentanza;
Dato atto le spese in argomento rientrano nei limiti di cui alla
Delibera di Giunta n. 73/2013 “Rideterminazione limiti di spesa
anno finanziario 2013”; 

Preso atto  che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., D. lGS. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n.
174;

Preso atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento
sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL
01/07/2009, n. 78 convertito nella legge 03.08.2009, n. 102;



Dato atto gli originali delle fatture sono depositati agli atti
dell’archivio generale dell’Ente, mentre l’originale della
richiesta di rimborso forfetario presentata dal Sig. Aldo Rossetti
è depositata presso questo ufficio; 

tutto ciò premesso, 

visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

visto l’art. 38 dello Statuto;

visto l’art. 8 del Regolamento di Organizzazione;

DISPONE

Di liquidare alle ditte sottoelencate gli importi dovuti per un totale di €. 669,35 quanto in premessa
meglio specificato e di erogare il contributo forfetario di €. 100,00 al parrocchia della Basilica di
San Giacomo, per un totale di €. 769,35 nel seguente modo:

per €. 270,00 al Cap. n. 122000 “Feste nazionali, solennità civili” del bilancio 2013, giusto impegno
n. 417/2013 assunto con provvedimento n. 378 in data 11.04.2013 dell'organo indicato in narrativa; 

❧ richiesta di compenso forfetario per la fornitura del
servizio microfonico da parte del Sig. Rossetti Aldo prot.
com. n. 18265 del 02.05.2013, per un importo pari ad €.
170,00 al lordo delle trattenute previste per legge;

❧ rimborso forfetario di € 100,00 al parrocchia della Basilica
di San Giacomo, per la celebrazione del rito liturgico del 25
aprile mediante versamento BancoPosta (Poste centrali
Chioggia)  cc n. 24968323 Iban: IT78T0760102000000024968323;

per € 499,35 al Cap. n. 122001 “Feste nazionali, solennità civili – Acquisto beni di rappresentanza”
del bilancio 2013 giusto impegno n. 418/2013 assunto con provvedimento n. 378 in data 11.04.2013
dell'organo indicato in narrativa;

➘ fattura n. 07/A del 27.04.2013 prot. com. n. 17791 del 29.04.2013 rilasciata dalla Fioreria
Fabio Veronese, Via C. Battisti 281, 30015 Chioggia, per un importo pari ad €. 215,00 IVA
inclusa; 

❧ fattura n. 37 del 26.04.2013 prot. com. n. 18434 del
03.05.2013 rilasciata dalla ditta Imaginaction, Viale Verona
7, 30015 Chioggia, per un importo pari ad €. 284,35 IVA
inclusa; 

Di imputare la spesa di €. 14,45 per IRAP su compenso forfetario
per la fornitura del servizio microfonico da parte del Sig.
Rossetti Aldo al capitolo n. 127020 “Imposte e tasse” del bilancio
2013 in fase di approvazione (imp. 424/2013). 



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

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giusi De Bei Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE


