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Ufficio proponente Cultura

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 428 DEL 26/06/2013

CONTIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA DI S.  ANNA -
LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50%.

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’impegno di spesa n. 361/2013 assunto con atto di determinazione n. 318
del 28.03.2013 per un importo di € 1.000,00 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;

ESAMINATI i seguenti documenti giustificativi delle spese di cui al dispositivo
del presente provvedimento, e riscontratane la conformità:
- richiesta di anticipo del  50% sul contributo anno 2013 datata 29.04.2013,
prot. com.le nr. 20970 del 20.05.2013, presentata dal Circolo Ricreativo
culturale giovanile S. Anna, a firma della presidentessa Maria Grazia Piva;
dichiarazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il conto
corrente dedicato è: IBAN IT 64R05640020902000000152817;
- fotocopia del documento di identità di Maria Grazia Piva;
- autodichiarazione per la non l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%
perché classificabile tra i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1
dell’art. 87 del DPR n. 917/1986 (Tuir);
 
DATO ATTO  che è stato assegnato il numero di CUP I91F13000040004 e non è stato
assegnato un numero di CIG in quanto  servizio non acquisibile mediante gara;
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 si è provveduto alla pubblicazione nel sito web del Comune;
VISTO l’art.184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento di contabilità;



DISPONE

I. La liquidazione al Circolo Ricreativo culturale giovanile S. Anna, Via B.
Maderna 2 – S. ANNA DI CHIOGGIA, della somma di €. 500,00, credito certo e
liquido della stessa nei confronti dell’Ente per l’esecuzione di 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. 202300 del
Bilancio 2013, in corso di compilazione, giusto impegno n. 361/2013 assunto con
provvedimento in data 28.03.2013 dell'organo indicato in narrativa.

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

Rudi Vido LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Cultura
(Marialisa Freguggia)

FIRMATO DIGITALMENTE


