
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 

Proposta nr. 33 del 28/03/2014 

Atto di Liquidazione nr. 315 del 28/03/2014 
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura per stampa inviti e locandine per la ricorrenza di 
saciletto di Ruda.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 31.07.2013 avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e Relazione 
Previsionale e Programmatica”. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 

VISTA la deliberazione giuntale n° 21 del 05.02.2014 avente ad oggetto “Autorizzazione 
gestione PRO provvisorio 2014 in vigenza esercizio provvisorio. Assegnazione risorse ai 
responsabili di posizione organizzativa. Elenco provvisorio residui 2014.”. 

VISTA la propria determinazione n. 16 del 29.01.2014 con cui è stato assunto impegno di 
spesa a favore del Comune di Monfalcone per la stampa di pieghevoli e locandine per la ricorrenza 
di Saciletto di Ruda del 2 marzo 2014. 

VISTA la fattura n. 05/00/7 del 11.02.2014 emessa dal Comune di Monfalcone e 
riscontratane la regolarità. 

CONSIDERATO: 

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

-  che la prestazione oggetto della fattura non è soggetta a D.U.R.C. in quanto trattasi di 
Ente Pubblico; 

- che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità in quanto trattasi di Ente 
Pubblico. 

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. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

DI SPONE  
  

1) - DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la somma di € 109,80, sul conto corrente del Comune di Monfalcone: 

Fattura n°. Data fattura Importo 
(comprensivo dell’IVA) (€.) 

05/00/7 11/02/2014 109,80 

Totale: 109,80 

Specifiche della  fornitura/servizio: 
Fornitura pieghevoli e locandine per ricorrenza di Saciletto di Ruda 
del 2 marzo 2014 

Soggetto creditore: 
Comune di Monfalcone – piazza della Repubblica 8 – 34074 
Monfalcone GO 

Codice fiscale  e P.I.: 00123030314 

CIG: NO CIG perchè Ente Pubblico 

Istituto di credito: Cassa di Risparmio del Friuli V. G. spa Tesoreria Comunale 

IBAN: I T - 5 1 - P - 0 6 3 4 0 - 1 2 3 1 5 - 0 6 7 0 0 0 2 7 0 1 9 A 

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

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 – gestione 
competenza:  

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Progr. Titolo 
Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno Progr. Siope 

109,80 1 1 1 101050/20 1 3 2 13 4 1/2014 2 1332 

4) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n° 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, 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. 10.10.2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

6) - DI ATTESTARE che per l’acquisto di cui alla presente determinazione non si è ricorsi 
alle procedure di cui all’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n° 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n° 
135 (procedure CONSIP S.p.A.) in quanto: 

- non si è riusciti ad ottenere copia delle locandine e degli inviti su supporto informatico o su 
un supporto cartaceo in buono stato e senza appunti estranei; in caso di ricorso al MEPA sarebbe 
stato necessario effettuare nuovamente la composizione grafica dei pieghevoli e delle locandine, 



con ricerca delle fotografie e con notevole allungamento dei tempi, che, visti gli obblighi di 
consegna, erano piuttosto stretti. Inoltre, il prezzo offerto dalla Stamperia del Comune di 
Monfalcone è talmente inferiore rispetto a quanto pagato nel passato, da costituire di fatto un mero 
rimborso di spesa. Per tali motivi quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina. 

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 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, 28/03/2014 

 

  

 

Il Responsabile del Settore 

- Ilva SANTAROSSA 

 

 


