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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __8844__   data  __1177..0011..22000099__ 
 

O G G E T T O 
 
  

LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SUL PERIODICO “LA 
CITTA’” – SALDO 

 
 
 
 

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  _17.01.2009_ n.  _22_ 
 

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

Vista la propria determinazione n. 1190 del 13.09.2008 con la quale è 
stato assunto l’impegno di spesa, dell’importo complessivo di 1.920,00 € (IVA 
compresa) per acquistare:  

 

� dalla PROMOMEDIA COMMUNICATIONS editrice e concessionaria dei 
giornali “LA PIAZZA” – via Svezia 9 PADOVA,  due (02) pagine del 
mensile d’informazione “LA PIAZZA DEL DELTA”, uscite di novembre e 
dicembre 2008, accogliendo la proposta formulata dalla stessa in data 
05.09.2008 che prevede una spesa di complessivi 960,00 € - I.V.A. di 
legge e giornalista compreso, 

 

� dalla VIEMME srl - Piazza Mondin 12 int. 18 PADOVA, tramite la sede 
operativa di via Cairoli 18 – ADRIA editrice e concessionaria della rivista 
mensile “LA CITTA’” due (02) pagine del mensile per le uscite di 
novembre e dicembre 2008, accogliendo la proposta in data 
03.09.2008 che prevede una spesa di complessivi 960,00 € - I.V.A. di 
legge e giornalista compreso; 

 
Accertato che l’editore VIEMME srl - Piazza Mondin 12 int. 18 PADOVA 

(sede legale), tenuto conto degli indirizzi forniti dall’Esecutivo, con il numero di 
dicembre 2008 ha pubblicato su due pagine intere gli articoli – interventi degli 
Assessori comunali Ivano Gibin, Angelo Stoppa, Massimo Zaninello, del 
Presidente del Consiglio Antonio Banin e del Consigliere di minoranza Claudio 
Bortolotti; 

 
Fatto presente che con propria determinazione n. 1724 del 22.12.2008 è 

stata liquidata una prima somma di complessivi 480,00 € pari al 50% 
dell’impegno complessivamente assunto;  
 

Vista ora la fattura dell’importo complessivo di 480,00 € presentata dalla 
S.r.l. VIEMME, assunta al protocollo generale il 0.01.2009 n. 325 e relativa al 
saldo dell’uscita programmata, come sopra descritta; 
 
 Ritenuto quindi provvedere con la liquidazione della spesa accertata, 
spesa che rientra nell’importo dell’impegno assunto; 
  

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 

 
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 e relativa alla 
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pubblicazione su due pagine intere degli articoli – interventi degli 
Assessori comunali Ivano Gibin, Angelo Stoppa, Massimo Zaninello, 
del Presidente del Consiglio Antonio Banin e del Consigliere di 
minoranza Claudio Bortolotti sul periodico d’informazione  “LA 
CITTA’” mese di dicembre 2008; 

 
2) di imputare la spesa quantificata in complessive   €€  448800,,0000  al fondo di 

cui al capitolo 390 – conto residui passivi 2008 che presenta 
conservata e disponibile la somma voluta. 

 
La presente determinazione è 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° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
DITTA CREDITRICE     VIEMME s.r.l. 
SEDE LEGALE     Piazza Mondin 12 int. 18 - PADOVA  
NR. FATTURA/E    375  
DATA FATTURA    28.11.2008 
CAPITOLO DI SPESA    390 residui passivi   
IMPORTO COMPLESS. DA PAGARE €€    448800,,0000  
PROVVED. IMPEGNO DI SPESA  determinazione n. 1190/13.09.2008 
 

 
 
 

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 

__21_gennaio_2009____ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


