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ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 372 DEL 12/06/2013

CELEBRAZIONI DEL VII  CENTENARIO DONDIANO -  LIQUIDAZIONE 50%
CONTRIBUTO.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’impegno di spesa n. S.80044/2013 assunto con atto di determinazione n.
320 del 28.03.2013 per un importo di € 5.000,00 imputato al Cap. n. 308000 del
Bilancio 2013 destinato alle finalità di cui all’oggetto, al quale è stata data
esecuzione da questo Servizio;

ESAMINATI i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo
del presente provvedimento, e riscontrata la regolarità e la conformità alla
qualità/quantità e prezzo di quanto è stato effettivamente ordinato, fornito,
somministrato, prestato e ricevuto:
= richiesta  datata 18.03.2013, 12070 del 20.03.2013, con cui il Comitato per le
Celebrazioni del VII Centenario Dondiano chiede l’anticipo della succitato
contributo pari a € 2.5000,00;
= autodichiarazione per la non applicazione ritenuta d’acconto del 4% e modalità
di liquidazione;
= fotocopia carta d’identità del dott. Angelo Frascati, legale rappresentate del
Comitato per le Celebrazioni Dondiane;

RICHIAMATO l’art. 12, comma 3, del  vigente Regolamento comunale per la
concessione di benefici che prevede di poter anticipare il 50% dell’importo
totale;
DATO ATTO che il conto corrente dedicato è: IBAN IT 65I0872820901000000017882;
DATO ATTO che è stato assegnato il numero di CUP I91F13000030004 e non è stato
assegnato un numero di CIG in quanto  non acquisibile mediante gara;
VERIFICATO che l’importo di cui al presente atto rientra nei rispettivo impegno
assunto con i relativi atti;



DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione della determinazione d’imopegno
nr.320/2013 ai sensi dell’art.18 della Legge 134/2012;

ATTESTATO che il presente provvedimento di liquidazione sarà pubblicato in
adempimento dell’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 nel sito web dell’Ente;

ATTESTATO il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed
in particolare, l’lart. 4, comma 6, del D.L. 95/12. convertito nella L. 135/12;

VISTO l’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento di contabilità;

DISPONE

I. La liquidazione al Comitato per le Celebrazioni del VII Centenario Dondiano,
B.go San Giovanni 787 - CHIOGGIA, della somma di €. 2.500,00, credito certo e
liquido della stessa nei confronti dell’Ente per quanto riportato in premessa e
con riferimento all’impegno assunto con il provvedimento richiamato in
narrativa;

II. La somma liquidata al precedente punto I è imputata al Cap. n. 308000 del
Bilancio 2013, giusto impegno n. S. 80044/2013 assunto con determinazione n. 320
in data 28.03.2013

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.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marialisa Freguggia LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Cultura
(Marialisa Freguggia)

FIRMATO DIGITALMENTE


