Direzione generale
Segreteria generale

Determinazione n. 516
del 03/03/2017

Oggetto: Liquidazione Edicola Rizzi di Rizzi Livio - per fornitura giornali mese di febbraio 2017 CIG: Z931D18A57
Il Funzionario P.O.
Preso atto che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 18/23742 nella seduta del 29.06.2016,
dichiarato immediatamente esecutivo, ha approvato il Bilancio di previsione 2016;
Dato atto che “risulta rispettata la limitazione di cui al comma 3, art. 163, del D. Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche, coordinato con quanto disposto dalla legge di bilancio 2017/2019”;
Preso atto che con Decreto del Presidente n. 99/26711 del 20.07.2016 è stato approvato il P.E.G.
2016 che affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui assegnata per
il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i modi di
effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione n. 1713 del 24/08/2015 con la quale si provvedeva alla variazione
dell'edicola fornitrice dei quotidiani passata ora all'edicola Rizzi di Rizzi Livio;
Richiamato il proprio provvedimento:
– n. 187 del 27/01/2017 con il quale si impegnava la somma di € 700,00= (reg. imp. n.
2017/164)
imputandola sul CAP. 1142 “Presidente: spese di funzionamento e rimborsi chilometrici” per
l'acquisto di quotidiani che costituiscono non solo uno strumento utile all'espletamento del mandato
degli amministratori provinciali, ma anche per talune tipologie di giornali, supporto tecnico per i
dirigenti al fine di mantenere un costante aggiornamento sull'evoluzione della normativa;
Vista la rendicontazione presentata dall’Edicola Rizzi di Rizzi Livio – Partita IVA: 01049380296 con sede in Vicolo San Rocco n. 2 - 45100 Rovigo pervenuta in data 02.03.2017 prot. n. 9077 di €
280,20= relativa al mese di febbraio 2017;
Preso atto della documentazione acquisita relativa al conto dedicato;
Constatata la regolarità della fattura per il servizio reso;
determina

Direzione generale
Segreteria generale

1. di liquidare la somma di € 280,20= per il servizio di fornitura quotidiani depositati presso
l’Ufficio Stampa dell’Ente - relativa al mese di febbraio 2017 sul CAP. 1142 (reg. imp. n.
2017/164) “Presidente: Spese di funzionamento e rimborsi chilometrici” del Bilancio
provvisorio 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di disporre che venga predisposto il relativo mandato di pagamento per l’erogazione
dell’importo liquidato, secondo l’imputazione di Bilancio precedentemente individuata e
secondo le modalità di pagamento relative al conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7
della L. 136/2010 - di sotto riportate:
EDICOLA
87.0- RIZZI DI RIZZI LIVIO –

COORDINATE BANCARIE

IBAN: IT 44S0343112210000000073980

Vicolo San Rocco n. 2 – 45100 Rovigo –
C.F.: RZZLVI62R18H768X
P.IVA: 01049380296
C.B. 11025
3. di dare atto che è stata acquisita regolare certificazione di correttezza contributiva prot.
A/GE/PEC/2017/9170 del 03.03.2017 ;
4. di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi
dei movimenti contabili operati con essa;
5. di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 – per tramite di essa – alla Direzione Generale, Servizio
Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: 1) attestazione di regolarità contributiva prot. A/GE/PEC/2017/9170 del 03.03.2017
2) notula spese mese di febbraio 2017
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Fiorella SPADON –
…………………………
Cherubin Gloria

