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Ufficio proponente Museo e Archivi

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 447 DEL 28/06/2013

Celebrazioni C. Sabbadino - Liquidazione fattura alla Ditta Alchimia Treviso di Procopio E. & C.
SAS di S. Biagio di Callalta (TV). 

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Premesso che, con determinazione n. 385 del 12/04/2012 – Sub.imp. n. 90088/2012,
residui 2010, è stata affidata alla la Ditta Alchimia Treviso di Procopio E. &
C. SAS con sede in Via L. Da Vinci, 48 a San Biagio di Callalta (TV) – P. IVA -
C.F. 01877440261, la fornitura di 1500 cd contenenti materiale illustrativo-
scientifico da abbinare al volume degli Atti delle Celebrazioni regionali su C.
Sabbadino e impegnata la somma di €. 870,00 da imputare sul Cap. 200120/U
“Manifestazioni assistite dalla Regione” vincolato al Cap. 22110/E “Contributi
regionali per interventi culturali”, del conto residui 2010, giusto impegno n.
1352/2010, assunto con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del
07/12/2010.

visto il preventivo della Ditta Alchimia Treviso SAS, pari a € 870,00 (IVA
inclusa) prot. 16031 del 29/03/2012, per 1500 copie di cd comprensivo di
duplicazione, stampa serigrafica a 5 colori, glass master, bustina in plastica
trasparente con patella di chiusura e biadesivo sul retro, pratica Siae, bollino
per supporti con destinazione omaggio, applicazione bollino Siae, trasporto; 

vista  la fattura 125/13 del 09/05/2013, Prot. Com. 19459  del 09/05/2013  della Ditta Alchimia
Treviso di Procopio E. & C. SAS con sede in Via L. Da Vinci, 48 a San Biagio di Callalta (TV) – P.
IVA - C.F. 01877440261, a conferma dell’ordine duplicazione di 1500 CD per la somma di €.
870,00 (IVA INCLUSA) e riscontrato che: 
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- le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente al momento dell’ordinativo;

- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e sono state regolarmente
eseguite;

- 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;

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

dato atto  che sono stati acquisiti:
- il CIG  ZF1046FF32 e la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DURC  nel quale risulta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.Lgs 276/2003;

dato atto altresì 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 DLgs 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

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2      di liquidare, per quanto meglio esposto in premessa, la somma di €.870,00
(IVA inclusa)  alla Ditta Alchimia Treviso di Procopio E. & C. SAS con
sede in Via L. Da Vinci, 48 a San Biagio di Callalta (TV) – P. IVA - C.F.
0 1 8 7 7 4 4 0 2 6 1 , c / o  N I C R E D I T B A N C A  S P A  A G . V i l l o r b a  –  I B A N :
IT33B0200862180000018685579, per la fornitura e duplicazione di 1500 CD in
abbinamento editoriale agli Atti delle Celebrazioni per il 450°
anniversario della morte di Cristoforo Sabbadino;

 
3 di dare atto che nulla osta all’emissione del mandato di pagamento e che

la somma liquidata al precedente punto 2) è imputata al  Capitolo Cap.
200120/U “Manifestazioni assistite dalla Regione” vincolato al Cap.
22110/E “Contributi regionali per interventi culturali”, del conto residui
2010, giusto impegno n. 1352/2010, assunto con deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 5 del 07/12/2010 – giusta determinazione n. 385
del 12/04/2012 – Sub.imp. n. 90088/2012 residui 2010;

4) 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;
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5) di  attestare che la determinazione n. 385 del 12/04/2012, con la quale si sono impegnate le
risorse oggetto della presente liquidazione, non è stata pubblicata sul sito web del Comune
di Chioggia, in quanto antecedente alla data del 26/06/2012.

6) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sul sito web del Comune di Chioggia 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

Luciano Frizziero LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Museo e Archivi
(Daria Birolo)

FIRMATO DIGITALMENTE


