
 

 

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

 

SEGRETARIO COMUNALE 
Provvedimento del Responsabile del servizio – ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 
Nr. 49 
DATA: 
27/09/2017 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE INCARICO DI GESTIONE 

UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE DEL 
FESTIVAL TEATRALE EDIZIONE 2017, SEDE ROMANA –  
CIG Z711ED8358 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 75 del 4.1.2017 con il quale è stato nominato il Responsabile del 
Servizio – T.P.O.; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 10 del 31/05/2017 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 al fine di procedere 
all'attuazione del seguente intervento: 
 
 “ INCARICO DI GESTIONE UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE DEL FESTIVAL 
TEATRALE EDIZIONE 2017, SEDE ROMANA – AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI 
SPESA - CIG Z711ED8358” 
 
ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della professionista in oggetto,  
con puntuale esecuzione di tutti i compiti previsti dal disciplinare;  
 
VISTA la fattura n.  1/E del 12/09/2017 inviata da Viola Sbragia di Roma per un importo di € 4.880,00 iva e 
ritenuta d’acconto comprese (€ 3.200 oltre IVA e ritenuta d’acconto); 
    
RICHIAMATO il disciplinare relativo all’incarico; 
 
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione 
della somma  di € 4.880,00 iva e ritenuta d’acconto  incluse quale spettanza per il servizio già regolarmente e 
interamente svolto, come da disciplinare; 
 
DATO ATTO che non sussiste per la professionista l’obbligo di iscrizione all’INAIL/INPS (cert INAIL 
8966427); 
  
DATO ATTO che, trattandosi di collaborazione autonoma, il presente atto di liquidazione verrà pubblicato 
sul sito www.comuneborgioverezzi.it in Amministrazione Trasparente – sezione Consulenti e collaboratori, 
ai sensi di legge; 
 
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014, che ha introdotto l’art. 17 ter del D.P.R. 
26.10.1972 n. 633, che stabilisce per le P.A. acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei 
pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette Amministrazioni siano debitori di imposta ai sensi 
delle disposizioni generali in materia di I.V.A.; 
 



VISTI: 
 il  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 
 gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 il Bilancio di Previsione 2017-19, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 6.3.2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile; 
 il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 in data 25.3.2017; 
 il vigente Regolamento di contabilità; 
 il D. Lgs. 118/2011; 
 il D.Lgs. 231/2002 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012; 
 lo Statuto Comunale; 

 
DISPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
1. DI LIQUIDARE  la somma di € 4.880,00 iva e ritenuta d’acconto incluse, a favore della sig.ra 
Viola Sbragia di Roma – CF SBRVLI55C69F205X – quale credito certo e liquido della stessa nei confronti 
dell'Ente, a fronte dell’esecuzione dell’incarico di Ufficio Stampa e relazioni esterne locale del Festival 
Teatrale 2017 – sede romana - CIG Z711ED8358; 
 
2. DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di € 4.880,00 risulta assunto regolare impegno 
definitivo di spesa con determinazione dello scrivente n. 10  del 31.05.2017 esecutiva ai sensi di legge, con 
imputazione al: 
 codice 1515.2 del corrente bilancio annuale di previsione   
  impegno n.  10/2017  

  
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 SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

(Dott.ssa F. OLIO) 
____________________ 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
CONTROLLO DI CONFORMITA’ ai sensi dell’art. 184, comma 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) 
                                                                          ____________________ 
                                                                                                      
Emessi mandati in calce indicati in n./data .......... 

 
 


