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Ufficio proponente Museo e Archivi

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 498 DEL 30/07/2013

LIQUIDAZIONE NOTULA PROFESSIONALE ALLA SIG.RA QUAGGIA MARIA ROSA -
DIDATTICA MUSEALE 2013

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso, che con DT n.1255 del 14/11/2012 è stata approvato il progetto di
Didattica mussale per l’anno scolastico 2012-2013 avvalendosi occasionalmente
della collaborazione di alcuni esperti locali per l’attività di laboratorio;

Visti gli impegni di spesa n. 1270/2012 – 1271/2012  assunti con il citato atto
DT n. 1255 del 14/11/2012  per un importo di €  5.000,00 imputati
rispettivamente al Cap. n. 197350 “Didattica Museale” e per un importo di €
425,00 al Cap. 187050  “Imposta Reg. AAPP prestazioni occasionali” del Bilancio
2013 in corso di compilazione;

Vista la notula professionale datata 05/06/2013 Prot. comunale n. 24097 del
06/06/2013, in allegato, presentata dalla Sig.ra Quaggia Maria Rosa, Via
Nuovissimo n. 43 Valli di Chioggia - C.F. QGG MRS 60E58 G693U - per la
realizzazione di “bragozzetti” in legno per il progetto di “Didattica Museale”,
dell’importo di €  2.000,00 al lordo delle trattenute di legge, con allegata la
dichiarazione che al  05/06/2013 non ha percepito compensi superiori a €
5.000,00 per prestazioni occasionali e riscontrato che:

- 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 notula 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 notula indicato sia liquidato;
Ritenuto altresì di liquidare all’ente di competenza la somma di € 170,00  quale
quota IRAP;

Dato atto che al progetto è stato assegnato il seguente n. CUP I99E12001290004;
Dato atto che è stato assegnato il seguente numero di CIG ZBE06733F0;

Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 – Normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari;
Acquisito dalla Sig.ra Quaggia Maria Rosa  il conto corrente dedicato ai sensi
dell’art. 3 della 13 agosto 2010 n. 136, ovvero: IBAN IT56 Y087 2862 5300
0000160 1630, 

Dato atto 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;

Dato atto 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 

DETERMINA

1) Di liquidare alla Sig.ra Quaggia Maria Rosa Via Nuovissimo n. 43 Valli
di Chioggia - C.F. QGG MRS 60E58 G693U  – Codice Iban  IT56 Y087 2862
5300 0000160 1630 Credito Cooperativo di Piove di Sacco - la somma di  €
2.000,00 al lordo delle trattenute di legge, credito certo e liquido
della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di quanto riportato
in premessa e con riferimento all’impegni assunti con il provvedimento
richiamato in narrativa;

2) Di versare la somma di € 170,00  all’Ente di competenza quale quota IRAP
dell’8,5%;

3) la somma complessiva di €  2.170,00  è imputata come segue:
per €  2.000,00  al Cap. n. 197350 “Didattica museale” del Bilancio 2013
in corso di compilazione  giusto impegno di spesa n. 1270/12 e per €
170,00 al Cap. 187050  “Imposta Reg. AAPP prestazioni occasionali” del
Bilancio 2013 in corso di compilazione,  giusto impegno di spesa n.
1271/2012, assunti con determinazione n. 1255 in data 14/11/2012
dell'organo indicato in narrativa;

4) di attestare che la determinazione n. 1255 del 14/11/2012, 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 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;

  5) 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;

6) di dare della pubblicazione dell’incarico sul sito del Comune di
Chioggia, link “Incarichi e consulenze, ai sensi dell’art. 77 ter, punto
9, Regolamento comunale uffici e servizi.  

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Ermenegildo Varagnolo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Museo e Archivi
(Daria Birolo)

FIRMATO DIGITALMENTE


