
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

Ufficio proponente Cultura

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 308 DEL 28/05/2013

CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POPOLARE "G. OSELLADORE" - LIQUIDAZIONE
ANTICIPO 50%.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’impegno di spesa n. 182/2013 assunto con atto di determinazione n. 154
del 22.02.103 per un importo di € 2.584,00 imputato al Cap. n. 193600 del
Bilancio 2013, in corso di compilazione, 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:
= richiesta liquidazione anticipo 50% contributo anno 2013 datata 22.04.2013,
prot. com.le nr. 16958 del 22.04.2013, presentata dall’Università Popolare “G.
Oselladore”, a firma del presidente prof. Eracleo Delrio;
= autodichiarazione per la non applicazione ritenuta d’acconto del 4% e modalità
di liquidazione;
= fotocopia carta d’identità del prof. Eracleo Delrio;
= conto corrente dedicato

DATO ATTO che il conto corrente dedicato è: IBAN IT53NO872820901000000011474;
DATO ATTO  che è stato assegnato il numero di CUP I91F13000020004 e non è stato
assegnato un numero di CIG in quanto servizio non acquisibile mediante gara;
VERIFICATO che gli importi delle singole note di spesa rientrano nei rispettivi
impegni assunti con gli atti ad esse relative, tenuto conto delle precedenti
liquidazioni;
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione ai sensi dell’art.18 Legge
134/2012;
VISTO l’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

I. La liquidazione all’UNIVERSITA’ POPOLARE “G. OSELLADORE”, c/o Sc. Media
Pascoli – Via Bacchiglione 2, SOTTOMARINA, della somma di €. 1.292,00, 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;

II. La somma liquidata al precedente punto I è imputata al Cap. n. 193600 del
Bilancio 2013, in corso di compilazione, giusto impegno n. 182/2013 assunto con
provvedimento in data 22.02.2013 dell'organo indicato in narrativa.

III. 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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Rudi Vido LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 
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