Area Lavori pubblici e Territorio
Istruzione ed edilizia scolastica

Determinazione n. 549
del 20/02/2014

Oggetto: Liquidazione fattura n. 1/14 al Cinema Teatro "Al Duomo" di Rovigo. CIG Z840B423A6.
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 2750 del 08/10/2013, con la quale è stato disposto di
impegnare la somma di euro 3.000,00 a favore delle Ditte proprietarie delle sale per lo svolgimento
di assemblee studentesche degli Istituti Superiori della Provincia per l'anno scolastico 2013/2014;
VISTA la fattura n. 1/14 del 05/02/2014 di euro 549,00, IVA inclusa, emessa dal Cinema Teatro “Al
Duomo” di Rovigo per fitto sala del teatro “Al Duomo” in occasione dell'assemblea studentesca del
Liceo Statale “Celio” di Rovigo in data 05/02/2014;
VISTA la dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della L. 136/2010 già resa in data
05/09/2013 e confermata il 06/02/2014 dalla succitata ditta;
VISTA la dichiarazione ai sensi dell'articolo 4, comma 14 bis della L. 106/2011 già resa in data
05/09/2013 e confermata il 06/02/2014 dalla succitata ditta;
determina
1) Di liquidare la somma di euro 549,00 a favore del Cinema Teatro “Al Duomo” di Rovigo - cod.
beneficiario 5738 – per saldo fattura n. 1/14 del 05/02/2014 , per fitto sala del teatro “Al
Duomo” in occasione dell'assemblea studentesca del Liceo Statale “Celio” di Rovigo in data
05/02/2014;
2) di disporre il pagamento tramite il conto corrente dedicato e dichiarato, acceso presso Cassa di
Risparmio del Veneto – Piazza Vittorio Emanuele – Rovigo COD. IBAN :
IT44U0622512201100000100511 intestato a Cinema Teatro “Al Duomo”;
3) di dare atto che la somma da corrispondere, pari a euro 549,00, è finanziata con i fondi di cui al
capitolo n. 2183 “Fitto locali per assemblee studentesche” - impegno n. 622 del 2013;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari Amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Allegati: 1) Originale fatt. n. 1/14 del 05/02/2014 del Cinema Teatro “Al Duomo” di Rovigo.
il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –
…………………………
Gasparetto Valerio

