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DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 
 

MA n° 37 del 10 giugno 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Richiamata la determinazione di impegno MA 28 del 5.05.2015 con la 

quale si acquisiva il servizio organizzativo tecnico e logistico 

necessario per la realizzazione di interventi ed esibizioni artistiche 

organizzate dall’Ufficio Manifestazioni Ricreative per un valore 

complessivo di € 5.490,00 mediante affidamento diretto alla ditta 

Elettrotecnica Roncari Franco (su MEPA); 

 

Dato atto che: 

 Il servizio è stato svolto regolarmente e pertanto al ditta ha 

inviato la fattura per i servizi di cui al punto precedente; 

 è necessario provvedere alla liquidazione della seguente fattura come 

di seguito specificato: 

 

- ELETTROTECNICA RONCARI – Servizi tecnici audio/video e luci e 

serizi di supporto logistico –  

MA/ Prot. n° 2469 del 5.06.2015 

CIG Z9D1465ECD 

 

 



Verificato altresì che il servizio indicato è stato effettivamente 

realizzato nei modi e nei termini previsti e con esito positivo; 

 

 Posto che: 

 ai fini delle rilevazioni patrimoniali con la disposta liquidazione 

non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della 

regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 

ai sensi della vigente normativa; 

 

  Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura in oggetto; 

 

 Visto: 

• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• Il vigente Regolamento di Contabilità 

• La distinta di liquidazione n. 1049/2015 dell’importo complessivo di € 

5.490,00 

 

 

 

 

DETERMINA 
 

di autorizzare ed ammettere al pagamento, per il servizio di cui 

all’oggetto, l’allegata fattura elettronica emessa dalla ditta 

Elettrotecnica Roncari Franco: 

 

- n° 20 del 31.05.2015 di € 5.490,00 

 

Impegno     n°  1462/2015 

Buono d’ordine n°  2667/2015 

Distinta di liq.   n°  1049/2015  

 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 

 

Oggetto BENEFICIARIO 

 

IMPORTO IMPEGNO 

Manifestazioni 

Ricreative servizi 

audio/video e luci e 

logistici 

Elettrotecnica 

Roncari Franco  

5.490,00 1492/2015 

 

LIQUIDAZIONE 

A saldo atto autorizzativo di impegno 

 

 Si dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del 

comma 2, art.7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n.52, come 

convertito con modificazioni dalla Legge 5 luglio 2012, n.94;  



 che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 

14/03/2013 n. 33; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                    (f.to Gianfranco Cotugno) 

 

 

                      

         


