
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

Ufficio proponente Gabinetto del Sindaco

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 131 DEL 22/04/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA LANCIA THESIS

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con DT 1321/2012 si è provveduto ad impegnare la spesa di €.
2.034,64 a favore della ditta B.G.F. S.r.l. con sede in Via Alessio Valerio 30,
35025 Piove di Sacco (PD), C.F./P.IVA 02398820288, nel seguente come segue:

− per € 1.034,64= al Capitolo 169001 “Spese automezzi” (giusto impegno n.
1385/2012)

− per € 1.000,00= al Capitolo 131000 “Spese per gli automezzi” (giusto
impegno n. 1386/2012)

per la riparazione dell’autovettura di servizio Thesis CT 618 DE;

Considerato che la ditta B.G.F. S.r.l. con sede in Via Alessio Valerio 30, 35025
Piove di Sacco (PD), C.F./P.IVA 02398820288 ha fatto pervenire la fattura n.
99/1 del 24.01.2013 per €. 2.034,64 (prot. n. 3974 del 25.01.2013) per la
riparazione dell’autovettura;

Precisato che il presente intervento  non  è inserito nei bandi  CONSIP MEPA;

Preso atto che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del T.
U.E.L., D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;

Preso atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009, n. 78 convertito nella legge
03.08.2009, n. 102;

ritenuto pertanto opportuno liquidare la somma complessiva di € 2.034,64=, alla
ditta B.G.F. S.r.l. con sede in Via Alessio Valerio 30, 35025 Piove di Sacco
(PD), C.F./P.IVA 02398820288;



attestato che i dati e le informazioni di cui al comma 2 dell’art. 18 del D.L.
83/2012 verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Chioggia;

preso atto che in fase di impegno sono state espletate le verifiche di
regolarità contributiva (D.U.R.C.), che sono state acquisite agli atti le
dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed il CIG Z0C0744D35 ;

tenuto conto che per la presente spesa non è stato  richiesto il C.U.P., in
quanto trattasi di lavori effettuati per il normale funzionamento dell’Ente, non
inseriti nell’ambito di un investimento pubblico;

Dato atto che la presente spesa è stata assunta nel rispetto dei vincoli di
spesa in esecuzione alla Delibera di Giunta n. 15/2012 “Determinazione limiti di
spesa anno 2012 stabiliti dal D.L. n. 78/2010”;

visti gli artt. n. 45 e n. 51 del “Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti”;

vista la nota con la quale il Dott. Mario Veronese ha autorizzato l’utilizzo
della disponibilità finanziaria del capitolo 131000 del PEG 2012;

tutto ciò premesso;

visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l’art. 38 dello Statuto;

visto l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

visto i Decreti del Sindaco n. 12 del 27.06.2012 e n. 15 del 16.07.2012;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 793 del 23.07.2012;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, di liquidare ditta locale B.G.F. S.r.l. con sede
in Via Alessio Valerio 30, 35025 Piove di Sacco (PD), C.F./P.IVA 02398820288,
per la riparazioni dell’autovettura di rappresentanza Lancia Thesis targata
CT618DE, la fattura n. 99/1 del 24.01.2013 per €. 2.034,64 (prot. n. 3974 del
25.01.2013);

di far gravare la spesa di €. 2.034,64 nel seguente modo:

− per € 1.034,64= al Capitolo 169001 “Spese automezzi” del conto residui
2012 (giusto impegno n. 1385/2012)

− per € 1.000,00= al Capitolo 131000 “Spese per gli automezzi” del conto
residui 2012 (giusto impegno n. 1386/2012)

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con
i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78,
convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102.



L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giusi De Bei Il Dirigente Settore Gabinetto del Sindaco
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE


