COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 230 Del 29-07-15 - Reg. Generale 537

Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA STIMMGRAF SRL PER STAMPA PIEGHEVOLI
MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE 2015" E TESSERINI TRASPORTO ANNO
SCOLASTICO 2015/2016.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 12.05.2015 è stato approvato il
programma relativo all’organizzazione della manifestazione “Negrar d’Estate 2015”,
programma che comprende proposte di musica, teatro e danza rivolte ad un pubblico di
diversa età e con lo scopo di stimolare la conoscenza e l’apprezzamento delle diverse forme
artistiche oltre a creare momenti di aggregazione e socializzazione;
− con Determinazione del Settore Amministrativo R.G. n. 272 del 05.06.2015 è stata
incaricata, a seguito ricerca di mercato, per la stampa della pubblicità delle manifestazioni
inserita nella rassegna “Negrar d’Estate 2015”, la ditta Edizioni Stimmgraf, via Monte
Comun, 68 – 37057 - S.Giov. Lupatoto (VR), per una spesa di € 597,80 IVA al 22%
compresa (stampa di 2.000 copie) imp. 386/2015 – sub 1 al cap. 1630 (prestazione di servizi
per manifestazioni culturali) – CIG Z2B14DD276;
− con Determinazione del Settore Amministrativo R.G. n. 292 del 18.06.2015 è stata
incaricata la medesima ditta individuata per un’ulteriore stampa della pubblicità delle
manifestazioni inserita nella rassegna “Negrar d’Estate 2015” per dare una maggiore
diffusione agli appuntamenti culturali per una spesa pari a € 244,00 (IVA compresa) imp.
386/2015 – sub 5 al cap. 1630 (prestazione di servizi per manifestazioni culturali) - CIG
Z2B14DD276;
Considerato, inoltre, che, con determinazione R.G. n. 281 del 10.06.2015, è stata incaricata, a
seguito di offerta pervenuta in data 27.05.2015, prot. n. 12795, per la stampa dei tesserini da
consegnare agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico la ditta Edizioni
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Stimmgraf, via Monte Comun, 68 – 37057 - S.Giov. Lupatoto (VR), per una spesa di € 117,12 IVA
al 22% compresa imp. 408/2015 al cap.1420 (acquisto beni di consumo servizi scolastici ) – CIG
Z14A14EE550;
Preso atto che in seguito agli ordini effettuati e alla corretta consegna del materiale presso il
Servizio Cultura Istruzione Sport da parte della ditta Edizioni Stimmgraf, sono pervenute le
seguenti fatture:
-

nota prot. n. 16501 del 07.07.2015 e importo pari a € 597,10;
nota prot. n. 16502 del 07.07.2015 e importo pari a € 244,00;
nota prot. n. 16504 del 08.07.2015 e importo pari a € 117,12;

Preso atto che sono stati acquisiti la dichiarazione sostitutiva e l’autodichiarazione in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari, che si allegano al presente provvedimento;
Visti:
-

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;

-

il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;

-

la Deliberazione Consiliare n. 31 del 08.07.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017;

-

la Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 28.07.2015 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione anno 2015 – parte economica;

-

l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni;

-

il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 24 luglio 2008, esecutiva ai sensi di legge;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE e PAGARE le somme specificate nel prospetto A) del presente
provvedimento, relativa a spese preventivamente impegnate, per un totale di € 958,92 alla
ditta Edizioni Stimmgraf, via Monte Comun, 68 – 37057 - S.Giov. Lupatoto (VR) - P.IVA
01700080235;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
i provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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ALLEGATO A) all’atto di liquidazione n. 230 del 29.07.2015

Det. R.G.
Fattura
n. __ del
(numero/an
__
no)
giorno/mes
e/anno

CREDITORE

Edizioni
Stimmgraf,
via
Monte Comun, 68
– 37057 - S.Giov.
Lupatoto (VR)
P.IVA
01700080235
Edizioni
Stimmgraf,
via
Monte Comun, 68
– 37057 - S.Giov.
Lupatoto (VR)
P.IVA
01700080235
Edizioni
Stimmgraf,
via
Monte Comun, 68
– 37057 - S.Giov.
Lupatoto (VR)
P.IVA
01700080235

n. 272 del
05.06.2015 Nota prot. n.
16501 del
07.07.2015

n. 292 del
18.06.2015 Nota prot. n.
16502 del
07.07.2015

n. 281 del
10.06.2015 Nota prot. n.
16504 del
08.07.2015

Cap.

Importo
Impegno
da
(numero/a liquidar
nno)
e
€

1630

386/2015
sub 1

1630

386/2015
sub 5

1420

408/2015

Modalità di
pagamento

597,80

Banca Unicredit
IBAN
IT11V020085977
0000002959376

244,00

Banca Unicredit
IBAN
IT11V020085977
0000002959376

117,12

Banca Unicredit
IBAN
IT11V020085977
0000002959376

Inserita liquidazione n. 940, 941 e 942 del 29.07.2015
Il Responsabile del procedimento
Dalle Pezze Elisa
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Bartolini Marcello)
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