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Ufficio proponente Museo e Archivi

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 401 DEL 21/06/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2013 AL C.N.S. (CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI).

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Visto l’impegno di spesa n. 68/2013 assunto con atto di determinazione n. 61 del
31/01/2013  per un importo di € 16.500,00  imputata al Capitolo n. 197310 “Spese
per servizi bibliotecari e museali” del Bilancio  2013 in corso di approvazione,
destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da
questo Servizio;

Vista la fattura n. 65 del  31/03/2013  prot. da Pec n. 15704 del 15/04/2013,
presentata dal C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi), Via della Cooperazione 3 –
BOLOGNA,  a saldo del servizio di catalogazione archiviazione museale del mese
di febbraio 2013, dell’importo di €  560,00  + € 1,81 Imposta di bollo  (IVA
esente);

RITENUTO pertanto che l’importo in fattura indicato sia liquidabile;

Appurato che le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell’ordinativo;
che le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente
eseguite;
che 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;

richiamato quanto contemplato dal DPR 642/72 che all’art. 8 chiarisce che nei
rapporti con lo Stato o con Enti parificati l’imposta di bollo sta a carico
“dell’altra parte”;



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 depositato agli atti dell'archivio
generale dell'Ente;

acquisito:

il DURC come previsto dall’art. 3 del D.Lgs.14 agosto 1996, e successive
modifiche ed integrazioni; 
il conto corrente dedicato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della
legge 136/2010 ;
il lotto CIG  ZD0085C6F8;

dato atto, inoltre, che non è stato richiesto un CUP in quanto trattasi di
fornitura di servizi per il normale funzionamento dell’Ente;

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;

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 

DISPONE

I. La liquidazione al C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi), Via della
Cooperazione 3 – BOLOGNA,  p.i..03609840370 -  codice IBAN  IT
08D0103002400000001500447  -  della somma di € 560,00 IVA esente e al netto
delle spese di bollo,   credito certo e liquido della stessa nei confronti
dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato in premessa; 

II. La somma liquidata al precedente punto I è imputata al Cap. n. 197310 “Spese
per servizi bibliotecari e museali” del Bilancio 2013 in corso di approvazione,
giusto impegno n. 68/2013   assunto con determinazione n.  61 in data 31/01/2013
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;

IV. di attestare che la determinazione n.61 del 30/01/2013, con la quale si sono
impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Choiggia
,  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;



V. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Choiggia ,  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. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ermenegildo Varagnolo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Museo e Archivi
(Daria Birolo)

FIRMATO DIGITALMENTE


