
COPIA

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA  DI  VENEZIA

DETERMINAZIONE  N. 504 DEL  28/05/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.  V0000049  DEL  25.04.2013  DITTA  FLOR  AL 
MOLINO S.R.L. DI ORIAGO DI MIRA (VE)

IL RESPONSABILE UFFICIO CULTURA

VISTO il Decreto n.124 del 28.12.2012, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle  
funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2007, assegnate al Settore VI° - Servizi Culturali.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2013 con la quale si è approvato il piano 
esecutivo  di  gestione  provvisorio  -  parte  finanziaria,  dell’esercizio  finanziario  2013 e  si  è  affidata  alla  
sottoscritta  la  responsabilità  del  raggiungimento  del  seguente  obiettivo  con  assegnazione  delle  relative 
risorse finanziarie: obiettivo n. 17 pubblica istruzione e cultura.

VISTO  l'art.  1,  comma  381,  legge  24/12/2012,  n.  228,  con  il  quale  si  è  prorogato  il  termine  per 
l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli enti locali al 30/06/2013. 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente  
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi  
come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato". 

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 163, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti 
locali  possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un 
dodicesimo  delle  somme  previste  nel  bilancio  deliberato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e che l'impegno di cui al  
presente atto avviene nel rispetto di tale normativa. 

VISTO il  P.E.G. provvisorio -  parte finanziaria -  dell'esercizio 2013,  approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2013. 

VERIFICATO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto della normativa sopra richiamata  
in tema di vincolo sugli impegni assunti con Bilancio di Previsione provvisorio.

VISTO che con Determinazione n. 324 del 29.03.2013 è stata affidata alla Flor Al Molino s.r.l. di Oriago di  
Mira (Ve) la fornitura di corone d’alloro per la celebrazione del XXV Aprile. 

VISTA la fattura n. V0000049 del 25.04.2013 dell'importo di €. 150,00 (IVA inclusa) 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 sono state regolarmente eseguite, la fattura 
è formalmente e fiscalmente regolare, il calcolo è esatto e il prezzo indicato corrisponde a quanto convenuto,  
che ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto a dar corso agli  adempimenti 
relativi.

RITENUTO pertanto che l’importo indicato in fattura sia liquidabile.



CHE è stato acquisito il CIG Z260950098, la dichiarazione sostitutiva relativa alla tracciabilità finanziaria 
con nota prot. n. 11666 del 28.05.2013 e la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis, del  
D.L. n. 70/2011 convertito nella L. 106/2011 sempre con nota prot. n. 11666 del 28.05.2013 da cui risulta la 
regolarità contributiva.

CHE  sulla  presente  determinazione  il  Responsabile  del  Servizio  esprime  con  la  sottoscrizione  della 
medesima  parere  favorevole  in  ordine alla  regolarità  e  alla  correttezza dell’azione amministrativa  come  
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

CHE la presente verrà sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’acquisizione del parere 
in ordine alla regolarità contabile come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTI: l’art.107, 184 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000, l’art. 18 del regolamento di contabilità, l’art. 18, D.L. 22 
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e il comma 32 dell’art. 1  
della L. 190/2012 .
   

DETERMINA

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

2. di liquidare e corrispondere l’importo complessivo di €. 150,00 (IVA inclusa) alla Ditta Flor Al Molino 
s.r.l. con sede a Oriago di Mira  in Via Riviera San Pietro n. 62 a saldo della fattura n. V0000049 del  
25.04.2013.

3. di dare atto che nulla osta all’emissione del seguente mandato di pagamento:

Beneficiario FLOR AL MOLINO s.r.l. 
Indirizzo Via Riviera San Pietro, 62 Oriago di Mira (Ve)
Importo €. 150,00 
Modalità di pagamento Conto corrente IBAN IT59X0585636181111571240131
Causale Pagamento fattura n. V0000049 del 25.04.2013
CIG Z260950098

4. di imputare la somma di €. 150,00 al Cap. 10102021370 / Codice 325 Competenza anno 2013 “Spese per 
feste nazionali e solennità civili” dove trova necessaria disponibilità.

5. di dare atto che il presente provvedimento esaurisce l'impegno assunto con determinazione n. 324 del  
29.03.2013.  

6. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto 
dall’ufficio segreteria.

7. di disporre l’invio di copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di  
competenza.

8. si attesta che la determinazione n. 324 del 29.03.2013, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto 
della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sezione 
“amministrazione aperta”, sul sito web del Comune di Dolo, in adempimento del combinato disposto di  
cui all’art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n.  
134 e art. 1, comma 32 della L. 190/2012.



9.  di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  del  combinato 
disposto di cui all’art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 
2012, n. 134 e art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”,  
sezione “amministrazione aperta”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all’albo pretorio on line. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ornella Vanuzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del  
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal  03/06/2013.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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