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Ufficio proponente Servizi Informatici

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 307 DEL 28/05/2013

Liquidazione fattura (rata 1 di 4) alla Ditta Chip Computers S.r.l. â Servizio manutenzione
hardware e software di base del sistema informatico comunale

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

Visto l’impegno di spesa n. 224/2013 assunto con determinazione dirigenziale n. 218 del 11/03/2013 per un
importo complessivo paria ad €. 27.467,00, iva compresa, imputato al capitolo n. 136000 “spese per il
funzionamento del ced” del bilancio di previsione 2013, 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:
Fattura n. 1952 del 27.03.2013 prot. N. 15737 del 15/04/2013, €. 6.866,75 (rata 1 di 4)

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 l’originale della fattura è depositata agli atti dell'archivio generale dell'ente e che sono state
espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall'art.3 del d.lgs.14 agosto 1996, n.494 (d.u.r.c.) e
successive modifiche ed integrazioni;

Accertato che la ditta chip computers s.r.l. Si è impegnata a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
f inanz iar i  p rev is t i  da l la  legge  136/2010 comunicando le  coord ina te  bancar ie  iban
it02z0868936150000000270012, presso banca di credito cooperativo di marcon – venezia scrl – 36150 - sede
e che è stato provveduto alla registrazione del cig al n. Z7108ff9d8;

Visto l’art.184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto l’art. 8 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;



Dispone

La liquidazione alla ditta chip computers s.r.l., con sede legale in viale don sturzo, 82 -30020- s. Liberale di
marcon (ve) – p.iva 02179570276, per un importo complessivo paria ad €. 6.866,75, iva compresa (rata 1 di
4), 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;

La somma da liquidare è imputata al capitolo. N. 136000 “spese per il funzionamento del ced” del bilancio di
previsione 2013, giusto impegno n. 224/2013 assunto con determinazione n. 218 in data 11/03/2013
dell'organo indicato in narrativa;

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell’ente, con allegati
tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità, i controlli ed i riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Si attesta che i dati e le informazioni di cui comma 2 dell’art. 18 della d.l. 83/2012 sono stati pubblicati sul
sito internet del comune di chioggia.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ivano Boscolo Il Dirigente Settore Urbanistica
(Mohammad Talieh Noori)

FIRMATO DIGITALMENTE


