
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 
 

 
Proposta nr. 10 Del 30/05/2013  - Atto di Liquidazione nr. 657 Del 30/05/2013  Servizio 
Demografico   

 
OGGETTO : Liquidazione manifesti convocazione comizi elezioni provinciali 2013  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 30 aprile 2012 avente ad 
oggetto: “Approvazione Piano Risorse e Obiettivi 2012”.  

CONSIDERATO  che: 
- la Giunta regionale, con deliberazione n° 208 dd. 13/02/2013, ha disposto il 

contemporaneo svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio 
Regionale con quelle degli organi della Provincia di Udine per i giorni di domenica 21 e 
lunedì 22 aprile 2013; 

- con determina n° 177 dd. 01/03/2013, è stata acquistata dalla ditta  MAGGIOLI S.p.a., 
via del Carpino n° 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), ditta di notoria affidabilità 
e competenza operante nel settore,  una serie completa di 42 manifesti di convocazione 
dei comizi elettorali intestati – solo italiano - per 14 sezioni, spesa anticipata dal Comune 
ma con oneri a carico della Provincia di Udine; 

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della fornitura o/e della prestazione e 
sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle 
condizioni pattuite; 

- che è stato acquisito il D.U.R.C. a garanzia della regolarità contributiva del fornitore e 
che lo stesso è attualmente in corso di validità; 

- che sono stati  verificati  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n° 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

RITENUTO  di procedere in merito. 

VISTO  lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO  l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO  l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

 
D I S P O N E  



 
1 )  DI LIQUIDARE   per la fornitura esplicitata in premessa, alla Ditta MAGGIOLI S.p.a., via 
del Carpino n° 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), la spesa complessiva di Euro 304,92  iva 
inclusa con la seguente imputazione: TITOLO 4 – FUNZIONE  – SERVIZIO  – INTERVENTO 5 

(cap. 405400) del Bilancio di Previsione 2013,- (       Imp. 305   ) codice siope 
4502; 

 

2) DI DICHIARARE  che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da 
pagare . 

3) di effettuare il pagamento sul seguente conto corrente dedicato indicato dalla ditta 
appaltatrice ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136: 

- Istituto di credito: 

IBAN: I  T - 8 2 - Q - 0 1 0 0 5 - 2 4 2 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 

 
- di dare atto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente:  CIG 4967570870 . 

4) DI ACCERTARE,  ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella 
Legge 3 agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito 
con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) DI ATTESTARE  l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 18 – comma 5 – del D.L. 
22/6/2012 n. 84 convertito nella legge 7/8/2012 n. 134 al n° 84 dell’elenco relativo al servizio 
Demografico pubblicato nella sezione “Trasparenza” del sito internet del Comune. 

7) DI ATTESTARE  il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 135 
(procedure CONSIP S.p.a.) e quindi è legittimo procedere alla liquidazione oggetto della presente 
determina. 

 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 30/05/2013 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 


