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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.      __335511__       data  __0088..0033..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI 
RAPPRESENTANZA 

 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 

 
SEGRETERIA GENERALE 

 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _08.03.2008_ n.  _77_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _01_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Vista la propria determinazione n. 1698 del 21.12.2007 con la quale è 
stato assunto, tra l’altro, impegno di spesa per l'acquisto, dalla GIACOMELLO 
ARTE MALO – via Cà Bianca 29 – MALO (Vi) di quadri in ceramica dipinti a 
mano con riprodotta la Piazza Ciceruacchio e la sede municipale, completi di 
cornice in legno antidata, materiale questo da consegnare ai nubendi, quale 
ricordo in occasione di matrimonio civile celebrato appunto nella sede 
municipale; 

 

    Accertato che i quadri sono stati forniti secondo la commissione 
trasmessa alla GIACOMELLO in data 14 gennaio 2008 e le ceramiche 
corrispondono a quanto preventivato; 

 

Visto ora il documento fiscale presentato dalla ditta analiticamente 
descritta in calce; 

 

 Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata; 
 

 Visto l'art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Visto l'art. 23 - comma 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998; 

 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

 1) di liquidare e pagare per quanto indicato in premessa, alla Ditta 
descritta in calce, l'importo complessivo a fianco segnato a saldo della fattura 
parimenti a fianco descritta, relativa alla fornitura di quadri in ceramica dipinti 
a mano con riprodotta la Piazza Ciceruacchio e la sede municipale, completi 
di cornice in legno antidata, materiale questo da consegnare ai nubendi, 
quale ricordo in occasione di matrimonio civile celebrato nella sede 
municipale; 
 2) di imputare la spesa quantificata in complessive 1.800,00 € ai capitoli 
di spesa che vengono indicati in calce alla presente determinazione – conto 
Residui Passivi dando atto che gli stessi presentano conservata e disponibile la 
somma richiesta. 
               

 La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

ELENCO BENEFICIARI - FATTURE - IMPORTI - CAPITOLI DI SPESA 
 

DITTA CREDITRICE     GIACOMELLO ARTE MALO  
SEDE LEGALE     via Cà Bianca 29 – MALO (Vi)   

 NR. FATTURA/E    07 
DATA FATTURA     14.02.2008 
CAPITOLO DI SPESA    1564 – residui passivi 2007     



 

3 
C:\albo\Determine\2008\Marzo\edt1sg351del08032008.doc 

IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE €   11..220000,,0000    
CAPITOLO DI SPESA    2970 ––  rreessiidduuii  ppaassssiivvii  22000077     
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE €   660000,,0000    
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA  determinazione n. 1698/21.12.2007 
 
 

 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_11_marzo_2008__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato - Andrea Finotti 

 

 


