
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 

Ufficio proponente Biblioteca

ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 490 DEL 23/07/2013

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA EDICOLA DI BULLO SANDRO PER FORNITURA
GIORNALI NEI MESI APRILE-MAGGIO 2013

ALL’ Ufficio della RAGIONERIA 
GENERALE

Sede

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’impegno di spesa n. 541/2013 assunto con atto di
determinazione n. 515 del 20.05.2013 per un importo di €. 900,00
imputato al Cap. n. 198000 “Spese per Biblioteche” del Bilancio
2013, in corso di compilazione, destinato alle finalità di cui
all’oggetto, al quale è stata data esecuzione da questo Servizio;

CHE con Determina Dirigenziale n. 515 del 20/05/2013 è stata 
affidata alla Edicola di Bullo Sandro di Chioggia, la fornitura 
dei quotidiani nel trimestre aprile-giugno, per una spesa di €. 
900,00;

VISTA la fattura n. 3 del 05/06/2013 allegata e riscontrato che:
- le spese in essa indicate sono state ordinate nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente al momento
dell’ordinativo;
- le prestazioni corrispondono a quanto ordinato e ricevuto;
- la fattura è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è 
esatto e il prezzo indicato corrisponde a quanto consegnato;
- 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 numero del conto corrente dedicato è: IBAN 
IT44L0872820901000000205977 – Banca di Credito Coop. Piove di 
Sacco;

DATO ATTO che è stato assegnato il C.I.G. Z5209E580D come da 
documentazione agli atti;

CHE sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva
nel rispetto della normativa vigente (D.U.R.C.);

CHE sulla presente determinazione il responsabile del servizio
interessato, esprime, parere favorevole in ordine alla regolarità
e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che l’originale della fattura è depositato agli atti
dell’archivio generale dell’Ente;

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

DISPONE

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

2. di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di €. 581,50
alla Edicola di Bullo Sandro con sede in Chioggia;

3. che la spesa  di €. 581,50 va imputata al Cap. 198000 “Spese
per Biblioteche” imp. n. 541/2013 del Bilancio 2013 in corso di
compilazione ove esiste la sufficiente disponibilità giusto
provvedimento n. 515 del 20.05.2013;

4 . 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;

5. che la determinazione n. 515 del 20.05.2013, con la quale si 
sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è 
stata pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul 
sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato 



disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1, comma 
32 della L. 190/2012; 

6 . di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente
provvedimento nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione
“Operazione trasparenza – Pagamenti dell’Amministrazione”, sul
sito web del Comune di Chioggia, in adempimento del combinato
disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1, comma
32 della L. 190/2012. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Achille Voltolina LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Biblioteca
(Marialisa Freguggia)

FIRMATO DIGITALMENTE


