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Ufficio proponente Museo e Archivi

DETERMINAZIONE N. 1330 DEL 24/10/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOSCOLO GIORGIO - DIDATTICA MUSEALE
2012-2013

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ermenegildo Varagnolo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Museo e Archivi
(Daria Birolo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno  ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE



  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso, che con DT n.1255 del 14/11/2012 è stato approvato il
progetto di Didattica museale per l’anno scolastico 2012-2013
avvalendosi occasionalmente della collaborazione di alcuni esperti
locali per l’attività di laboratorio;

Visto l’impegno di spesa n. 1270/2012  assunto con il citato atto DT n. 1255 del
14/11/2012 per un importo di € 5.000,00 imputato al Cap. n. 197350 “Didattica
Museale”  del Bilancio 2013;

Vista la fattura  n. 0/1A del 25/09/2013  Prot. comunale n 41484 del 30/09/2013,
dell’importo di €  388,90 (IVA inclusa)   presentata  dalla ditta “EL PENELO” di
Boscolo Giorgio, Borgo San Giovanni 4 Chioggia   - C.F. BSC GRG 38S18 C638Z - P.
I. 00542450275  per l‘effettuazione del laboratorio di ceramica per il progetto
di “Didattica Museale”    e riscontrato che:

 - le spese in essa indicate sono state ordinate 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 della succitata fattura sia liquidato;

Dato atto che al progetto è stato assegnato il seguente n. CUP I99E12001290004;
Dato atto che è stato assegnato il seguente numero di CIG Z4606732F8;

Acquisito dal Sig. Boscolo Giorgio  il conto corrente dedicato ai sensi
dell’art. 3 della 13 agosto 2010 n. 136, ovvero: Iban IT24 C063 4520 9000 7400
0661 30T;

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva
previste dall’art. 3 del D.Lgs 14 agosto 1996, n. 494 (DURC) e successive
modifiche ed integrazioni;

Dato atto 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;

Dato atto 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

DETERMINA

1) di liquidare alla ditta EL PENELO di  Boscolo Giorgio, Borgo S. Giovanni n. 4
Chioggia  - C.F. BSC GRG 38S18 C638Z – P.I. 00542450275 c/c CARIVE filiale di



Chioggia -  Codice Iban IT24 C063 4520 9000 7400 0661 30T - la somma di € 388,90
(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;

2) la somma di € 388,90 (IVA inclusa)  è imputata al Cap. n. 197350 “Didattica
museale” del Bilancio 2013 giusto impegno di spesa n. 1270/12 assunto con
determinazione n. 1255 del  14/11/2012;

3) di attestare che la determinazione n. 1255 del 14/11/2012, con la quale si
sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata
pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sitoweb del Comune
di Chioggia , in adempimento del combinato disposto di cuiall’art. 37 del D.lgs
33/2013 e dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012;

4) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento 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
dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012;

5) di dare atto della pubblicazione dell’incarico sul sito del Comune di
Chioggia, link “Incarichi e consulenze, ai sensi dell’art. 77 ter, punto 9,
Regolamento comunale uffici e servizi.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

IMP. N. 80175/2013

Lì, 23/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


