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Ufficio proponente Servizi Manutenzione

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 58 DEL 20/03/2013

DITTA ROMEA ASFALTI DI MARGHERA (VE)â LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
N. 38 DEL 25.01.2013, PER LA SOMMA DI â¬ 1.587,52, RELATIVA ALLA FORNITURA
DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO â CIG 432086174A.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 640 del 14.06.2012, con la quale si assume l’impegno di
spesa n° 660/2012 di € 6.349,89 imputato al cap. 143000 “spese per il magazzino comunale” del
Conto Residui 2012, per l’acquisto di 48 t conglomerato a freddo in sacchi da Kg 30 dalla ditta
Romea Asfalti s.r.l., di Marghera (VE);

VISTA l’allegata fattura presentata dalla ditta Romea Asfalti s.r.l.:
Fattura Protocollo Euro
n° 38 del 25.01.2013 n° 5194 del 

04.02.2013
1.587,52

che comprovano il diritto del creditore al pagamento della somma di € 1.587,52, IVA inclusa,
dovuta a saldo della fornitura di 400 sacchi (12 t) di conglomerato a freddo e n° 10 pallet;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:
- la regolarità della ;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;



DATO ATTO che l’originale della fattura è depositato agli atti dell’archivio generale dell’Ente;

DATO ATTO che la ditta Romea Asfalti, con prot. n° 4102 del 28.01.2013, ha presentato, ai fini
della regolarità contributiva, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4, comma 4bis, della legge
106/2011, agli atti;

VISTA la dichiarazione prot. n° 27287 del 06.06.2012, datata 31.05.2012, relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari (art. 3, della legge 136 del 13.08.2010) con la quale la ditta Romea Asfalti s.r.l.
comunica il n° di conto corrente bancario “dedicato”, ovvero:
Banca BANCO SAN MARCO Agenzia di Dolo (VE), IBAN IT44V 05034 36080 00000 0011233;

DATO ATTO che la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico e
pertanto non sono soggette al C.U.P.;

DATO ATTO che i dati e/o informazioni di cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L. 83/2012 sono stati
pubblicati sul sito internet del Comune di Chioggia.

VISTO l’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 15 del 16.07.2012;
VISTA la determinazione dirigenziale n° 205 del 07.03.2013;

LIQUIDA

alla ditta Romea Asfalti con sede a Marghera (VE), Via Malcontenta 22, C.F. e P.IVA
03214450276, la fattura di cui in premessa;

la somma liquidata, di € 1.587,52, va imputata al cap. 143000 “spese per il magazzino comunale”
del Conto Residui 2012, giusto impegno n° 660/2012 assunto con Determinazione n° 640 del
14.06.2012 - CIG 432086174A;

ORDINA

l’emissione del necessario mandato di pagamento.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianni Salvagno LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Servizi Manutenzione
(Marco Marangon)

FIRMATO DIGITALMENTE


