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Ufficio proponente Cultura

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 438 DEL 27/06/2013

"CHIOGGIA TRA LE DUE GUERRE" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n 253 del 13.03.2013 si delegava la
dott.ssa Marialisa Freguggia, responsabile del servizio cultura-biblioteca e
titolare di p.o., alla sottoscrizione degli atti monocratici riferiti alla
gestione dirigenziale;

VISTO l’impegno di spesa n. 80060/2013 assunto con atto di determinazione n. 546
del 29.05.2013 per un importo di € 500,00 imputato al Cap. n. 202300 del
Bilancio 2013, in corso di compilazione, destinato alle finalità di cui
all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

DATO ATTO che con il richiamato atto si concedeva alla Lega SPI-CGIL la somma di
€ 500,00 per la stampa di un libretto “Chioggia tra le due guerre”, curato dal
prof. Sergio Ravagnan;

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 liquidazione datata 20.05.2013, prot. com.le nr. 21431 del
22.05.2013;;
= autodichiarazione per la non applicazione ritenuta d’acconto del 4% e modalità
di liquidazione;
= fotocopia carta d’identità di Angiola Tiboni, legale rappresentante del
succitato sindacato;
= conto corrente dedicato;
= dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva;
= pezze giustificative;



DATO ATTO che ai sensi dell’art.191, I comma, del D.lgs 267/2000, si è
provveduto a dar corso agli adempimenti relativi;

DATO ATTO che il conto corrente dedicato è: IBAN IT  6800634502063183000180691;

DATO ATTO  che è stato assegnato il numero di CUP I99E13000360004 e non è stato assegnato un
numero di CIG in quanto  non acquisibile mediante gara;

VERIFICATO che gli importi rientrano nei rispettivi impegni assunti con gli atti
ad esse relative;

DATO ATTO che non si è provveduto alla pubblicazione nel sito web del Comune in
quanto la spesa è inferiore ai limiti di legge;

che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato
esprime parere favore 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 d.lgs 267/2000;

VISTI:
= l’art. 107, 184 e 191 del d.lgs n. 267/2000;
= il regolamento di contabilità;
= l’art. 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

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

di liquidare alla Lega SPI-CGIL, Via Cà Marcello 10 – VENEZIA-MESTRE, la somma
di €. 500,00, con riferimento all’impegno assunto con il provvedimento
richiamato in narrativa;

di dare atto che la somma di € 500,00 è liquidata imputandola  al Cap. n. 202300
del Bilancio 2013, in corso di compilazione, giusto impegno n. 80060/2013
assunto con provvedimento in data 29.05.2013 dell'organo indicato in narrativa;

di attestare con la presente il rispetto delle norme vigenti in materia di 
contributi delle P.A. ed, in particolare, l’art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 
95, conv. nella L. 7/8/12, n. 135 (divieto di erogare contributi a soggetti che 
effettuano servizi per conto del Comune)”;

di dare atto che 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



Rudi Vido LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Cultura
(Marialisa Freguggia)

FIRMATO DIGITALMENTE


