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Ufficio proponente Cultura

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 325 DEL 03/06/2013

SERVIZIO BIBLIOTECARIO APERTO AL PUBBLICO PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GALILEI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’impegno di spesa n. 1147/2012 assunto con atto di determinazione n. 1124
del 09.10.2012 per un importo di € 1.000,00 imputato al Cap. n. 202300 del
Bilancio 2012 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data
esecuzione da questo Servizio;

ESAMINATI i seguenti documenti:
= relazione finale datata 02.03.2013, prot. com.le nr. 9801 del 05.03.2013;
= autodichiarazione per la non applicazione della ritenuta del 4% ai fini Irpef
e modalità di liquidazione;
= fotocopia carta d’identità della prof. ssa Lia Bonapersona, dirigente
scolastico dell’Istituto Comprensivo Chioggia 5;

DATO ATTO che il conto corrente dedicato è: IT 16T0634502010100000300383;

DATO ATTO che è stato assegnato il numero di CUP I99E12001490004 e non è stato
assegnato un CIG in quanto non acquisibile mediante gara;

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’Istituto Comprensivo Chioggia 5, Viale Tirreno 2228 –
CHIOGGIA, della somma di €. 1.000,00, credito certo e liquido della stessa nei



confronti dell’Ente per 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. 202300 del
Conto Residui 2012, in corso di approvazione, giusto impegno n. 1147/2012
assunto con provvedimento in data 09.10.2012 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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