
 

 

 

       COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
                                                   Provincia di Savona 
                                              Tel. 019 618211 – Fax  019 618226 
 

AREA AFFARI GENERALI 
Provvedimento del Responsabile del servizio – ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 
 
Nr. 7 
DATA: 
10/02/2015 
 

 
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 

AL DOTT. STEFANO DELFINO PER LA DIREZIONE 
ARTISTICA DEL  49° FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO 
VEREZZI 2015 (PRIMO ACCONTO)  

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
 VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11125 del 31.12.2014 con il quale sono stati nominati i 
Responsabili dei Servizi – T.P.O.; 
 
VISTA  la deliberazione G.C. n. 1 in data 12.1.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 
oggetto: “Assegnazione risorse ed obiettivi ai Responsabili di Servizio per il periodo di autorizzazione 
all’esercizio provvisorio 2015”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 162 del 31.12.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai 
sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stato assunto impegno di spesa definitivo di €. 1.850,00 
al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento: 
 

- RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE DAL DIRETTORE A RTISTICO 
STEFANO DELFINO PER LA PREPARAZIONE DEL CARTELLONE DEL 49° FESTIVAL 
TEATRALE DI BORGIO VEREZZI – primo acconto; 
  

 
ACCERTATO  il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del dott. Stefano Delfino, 
incaricato della direzione artistica del 49° Festival Teatrale – anno 2015 (prima fase); 
 
VISTA  la nota prot.439 del 15.1.12015 con la quale il dott. Stefano Delfino chiedeva il rimborso delle spese 
vive sostenute nella seconda fase preparatoria del Festival Teatrale (periodo agosto-dicembre 2014) e 
allegava i relativi giustificativi di spesa (€. 1.815,25), pertinenti e idonei ai sensi del disciplinare di incarico; 
    
RITENUTO  di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione 
della somma di € 1.815,25 quale rimborso per le spese vive sostenute nello svolgimento dell’incarico in 
oggetto; 

VISTI  l’art. 107 e 184 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

VISTI: 
⌧ il  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
⌧ il Bilancio di previsione anno 2014 approvato con deliberazione CC n. 26 del  23.6.2014 ed il PEG 2014 

approvato con DGC n. 91 del 12.7.2014; 
⌧ il vigente Regolamento di contabilità; 
⌧ lo Statuto dell’Ente; 

DISPONE 



 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
1. DI LIQUIDARE in favore del dott. Stefano Delfino di Imperia –C.F.  DLFSFN47C29 Z404G -la somma 
complessiva di 1.815,25  quale credito certo e liquido dello stesso nei confronti dell'Ente, a fronte delle spese 
sostenute per il regolare svolgimento dell’incarico di direzione artistica del 49° Festival Teatrale – prima 
fase; 
 
2. DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 1.815,25 risulta assunto regolare impegno 
definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. 162 del 31.12.2014 esecutiva ai sensi di legge, con 
imputazione al: 

� codice 1515.1 e 1515.2   del bilancio annuale di previsione 2014 (rr.pp.) 
�  impegno n. 162/2014 

  
3. DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a 

comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per: 
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 
-     la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello 
     stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
  

 
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

f.to 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
CONTROLLO DI CONFORMITA’ ai sensi dell’art. 184, co mma 4, D.Lgs. 267/2000 
Visto - Si attesta la regolarità ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dell’atto di liquidazione sopra 
esteso.  
Borgio Verezzi, lì _________            
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                                                                           (Dott.ssa Marinetta VALDORA) 
                                                                                                                     f.to 
                                                                                                      
Emessi mandati in calce indicati in n./data .......... 

 


