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Ufficio proponente Gabinetto del Sindaco

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 314 DEL 29/05/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA CELEBRAZIONE "GIORNO DEL RICORDO"

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL DIRIGENTE 

Considerato  che nella giornata del 10 febbraio 2013 è stato celebrato “Il Giorno del Ricordo”;   

Considerato  che l’Amministrazione Comunale ha celebrato la ricorrenza attraverso la deposizione di
una corona alla Targa alle Vittime delle Foibe presso l’Isola dell’Unione; 

Dato atto  che con DT n. 170 del 27.02.2013 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di
€. 120,00  per la ricorrenza al capitolo 104230 “Acquisto beni di rappresentanza” (imp. 135/2013);

Dato atto  che non si è ricorsi alla CONSIP – ME.PA. dato che si tratta di beni deperibili;

Esaminati  i seguenti documenti giustificativi delle spese per la ricorrenza di cui sopra:

· fattura n. n. 04/A del 28.02.2013 prot. com. n. 9284 del 01.03.2013 rilasciata dalla Fioreria
Fabio Veronese, Via C. Battisti 281, 30015 Chioggia, per un importo pari ad €. 120,00 IVA
inclusa; 

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità
contributiva (D.U.R.C.) ;

Dato atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 ed in fase di impegno i CIG:



➘ n. ZD 2087A6F5

Dato atto le spese in argomento rientrano nei limiti di cui alla
Delibera di Giunta n. 28/2013 “Determinazione limiti di spesa anno
finanziario 2013”; 

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 predetta spesa è contenuta nel limite dei dodicesimi
su base mensile delle somme stanziate nell’ultimo bilancio
approvato, ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs.
267/2000;

Dato atto che tutte le spese di cui sopra rientrano
nell'applicazione dei limiti del comma 8 dell'art. 6 del D.L.
78/2010 convertito con L. 122/2010, in qualità di spese di
rappresentanza;

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;

Dato atto gli originali delle fatture sono depositati agli atti
dell’archivio generale dell’Ente; 
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. 8 del Regolamento di Organizzazione;

DISPONE

Di liquidare alla ditta  Fioreria Fabio Veronese la fattura n.
04/A del 28.02.2013 prot. com. n. 9284 del 01.03.2013 rilasciata
dalla Fioreria Fabio Veronese, Via C. Battisti 281, 30015
Chioggia, per un importo pari ad €. 120,00 IVA inclusa; 

Di imputare la spesa di €. 120,00 al capitolo n. 104230 “Acquisto beni di rappresentanza” del
bilancio 2013 in fase di approvazione (imp. 135/2013). 



L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

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

FIRMATO DIGITALMENTE


