CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/37 del 11/01/2016
IL DIRIGENTE
ECONOMICO FINANZIARIO
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
considerato che la Città metropolitana di Venezia riscuote, sul conto corrente postale identificato
con il n. 17469305, parte delle entrate relative a versamenti riguardanti il rimborso spese per
autorizzazione all'esercizio di impianti di depurazione ed ai diritti d'iscrizione al registro delle
imprese che esercitano il recupero dei rifiuti;
visto l’estratto conto del 04/01/2016 relativo al conto corrente postale n. 17469305, per il periodo
che va da 01/12/2015 a 31/12/2015 allegato al presente provvedimento, con cui Poste Italiane S.p.A.
attesta che la spesa complessiva ammonta a 24,57 euro, di cui 1,36 euro per commissioni accredito
bollettini, 8,21 euro per imposta di bollo, 15,00 euro per spese tenuta conto da imputare al mese di
novembre 2015;
verificata la regolare esecuzione del contratto di conto corrente postale, con riferimento al periodo
di cui sopra;
ritenuto comprovato il diritto del creditore a percepire la somma complessiva attestata nell’estratto
conto;
richiamata la determinazione n. 2015/374 del 05/02/2015, con cui è stato assunto l’impegno n.
2015/937/1, per le spese inerenti i conti correnti postali;
dato atto che la determinazione di impegno è stata, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013, pubblicata nel sito istituzionale della Città metropolitana di Venezia all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente”;

determina

1. di liquidare la spesa al creditore e nell’importo indicato nel prospetto allegato sotto lettera A al
presente provvedimento;
2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato sotto
lettera A al presente provvedimento.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL FUNZIONARIO DELEGATO
TIEGHI RUGGERO
atto firmato digitalmente

