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Ufficio proponente Biblioteca

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 373 DEL 12/06/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDICOLA BULLO SANDRO PER FORNITURA DI
GIORNALI NEL MESE DI MARZO 2013.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione n. 85 del 07/02/2013 avente per oggetto
“Acquisto quotidiani presso l’edicola Bullo nel trimestre gennaio-
marzo 2013” con la quale è stata assunta la spesa di € 810,00 sul
capitolo 198000 “Spese per Biblioteche” del Bilancio 2013 in corso
di compilazione ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria;

Vista la fattura n. 2 del 03/04/2013 prot. n. 14326/2013
presentata dall’Edicola Bullo Sandro di Chioggia, relativa alla
fornitura di giornali nel mese di marzo, dove si chiede la
liquidazione di €. 277,50;

Riscontrata la regolarità e la conformità rispetto alla quantità e
prezzo di quanto è stato effettivamente ordinato e ricevuto;

Vista la nota prot. 61553 del 07/12/2010 con la quale l’edicola
“Bullo Sandro”, Corso del Popolo, Chioggia, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010, comunica il numero del conto corrente dedicato alla
fornitura per la Pubblica Amministrazione ovvero IBAN
IT44L0872820901000000205977 – Banca di Credito Cooperativo di
Piove di Sacco;



Dato atto che è stato assegnato il C.I.G. ZE6087EE0A come da
documentazione agli atti e che per la presente spesa non  deve
essere richiesto il CUP in quanto trattasi di acquisto effettuato
per il normale funzionamento dell’Ente;

Che l'originale della fattura è depositato agli atti dell'archivio
generale dell'Ente e che sono state espletate le verifiche di
regolarità contributiva previste dall'art. 3 del D.Lgs.14 agosto
1996, n. 494 (D.U.R.C.) e successive modifiche ed integrazioni;

Che si è provveduto alla pubblicazione della Determinazione n. 85
del 07/02/2013 sul sito web del Comune;

Che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del
presente provvedimento di liquidazione in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e
dell’art. 1, comma 32, della legge 190/2012;

Visto l’art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità;

DISPONE

I. La liquidazione all’Edicola Bullo Sandro di Chioggia, della
somma di €. 277,50 a saldo della fattura n. 2 del 03/04//2013
prot. n. 14326/2013 relativa alla fornitura di giornali nel mese
di marzo;

II. che la spesa di €. 277,50 va imputata al cap. 198000 “Spese
per Biblioteche” imp. 83/2013 del Bilancio 2013 in corso di
compilazione ove esiste la sufficiente disponibilità giusto
provvedimento n. 85 del 07/02/2013;

III. 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

Achille Voltolina LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Biblioteca
(Marialisa Freguggia)

FIRMATO DIGITALMENTE


