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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

         N.  __11225500__       data  __0088..1100..22000099__ 
 

O G G E T T O  
 

LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DEL 
PROTOCOLLO -  DETERMINAZIONI – STATO CIVILE – LEVA E 
FORNITURA MATERIALE PER I  SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 
 
 

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  _08.10.2009_ n.  _246_ 
 

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

Vista la determinazione n. 940 in data 15.07.2008 e la successiva n. 526 
assunta il 17.04.2009 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per 
l’acquisto, tra l’altro, dalla FUTURGRAFICA di Marchiani Luca  - via Barsanti 6 – 
ARIANO NEL POLESINE, di una serie di timbri per i servizi del settore demografici 
e cartelline per la raccolta degli atti dello stato civile (nascita – morte – 
matrimonio – pubblicazioni  - cittadinanza); 
 

Richiamata poi la determinazione n. 1762 in data 24.12.2008 con la 
quale è stato assunto impegno di spesa per la rilegature, tramite la predetta 
FUTURGRAFICA di Marchiani Luca dei registri delle deliberazioni di Giunta, del 
Consiglio Comunale, del protocollo, dei registri dei servizi demografici e degli 
originali delle determinazioni dei responsabili; 
 
 Vista ora la fattura n. 75 in data 11.09.2009 (in atti il 29.09.2009 n. 13688) 
dell’importo complessivo di € 2.962,80 presentata per la liquidazione dalla 
ditta sopra descritta e relativa a quanto specificato sopra; 
 
 Accertato che le rilegature, riferite a materiale e documenti anno 2008, 
sono state regolarmente eseguite, i timbri e le cartelline confezionati secondo 
le istruzioni impartire dal settore demografico, sono stati recapitati ed assunti in 
carico dalla Responsabile del predetto settore come pure le cartelline; 
 

Ritenuto procedere con la liquidazione della spesa accertata dando 
atto che il ritardo nella liquidazione dipende esclusivamente dal ritardo di 
fornitura e presentazione fattura da parte della ditta ; 

 
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 alla FUTURGRAFICA di Marchiani Luca  - via 

Barsanti 6 – ARIANO NEL POLESINE la somma complessiva di € 2.962,80 a 
saldo della fattura n. 75 in data 11.09.2009 relativa alla fornitura di 
quanto indicato nelle premesse; 
 

2)  di imputare la spesa quantificata in complessive € 2.962,80 nel modo 
che segue: 
 

- per quanto a € 532,80 al fondo di cui al Capitolo 1430 conto residui 
passivi 2008 che presenta conservata e disponibile la somma voluta a 
valere sull’impegno assunto con determinazione n. 940 del 15.07.2008, 

 

- per quanto a € 1.380,00 al fondo di cui al capitolo 1430 previsto nel 
bilancio in corso e dotato di adeguata disponibilità in relazione 
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all’impegno di spesa assunto con la determinazione n. 526 del 
17.04.2009, 

 

- per quanto a € 500,00 al fondo di cui al capitolo 1460 conto residui 
passivi 2008 che presenta conservata e disponibile la somma richiesta a 
valere sull’impegno assunto con determinazione n. 1762 del 24.12.2008, 

- per quanto a € 550,00 al fondo di cui al capitolo 315 conto residui 
passivi 2008 che presenta conservata e disponibile la somma richiesta a 
valere sull’impegno assunto con determinazione n. 1762 del 24.12.2008 

 
 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. 
 
 
 

 
 

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 

_13_ottobre_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 

 
 

 


