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         CITTÀ DI BELGIOIOSO 
     Provincia di Pavia 
                        

          N.RO GENERALE  99 
 

Settore CULTURA 
 

DETERMINAZIONE N.  5 del 27/06/2015 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014 PER LIQUIDAZIONE STUDIO AZZURRO PRODUZIONI SRL DI 

MILANO PER ALLESTIMENTO MUSEO VISCONTI PRESSO SALA TORRE 

QUADRATA DEL CASTELLLO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 
      
 
Premesso che, nell’ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 59 del  29/12/2003, sono state disciplinate le procedure per l’effettuazione della spesa. 
 
Richiamata la Det. n. 409 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Progetto dalle risaie ai vigneti. Tra Castelli 
Viscontei e Musei a valere sul bando di valorizzazione del patrimonio culturale anche in vista di expo 2015: 
progettazione e allestimento Museo dei Visconti presso la sala torre quadrata castello” con la quale si impegna 
la cifra di € 70.491,80 oltre IVA 22% per un totale di € 86.000,00 
 
Prendendo atto delle regole di rendicontazione di Regione Lombardia presenti nel Bando DG Cultura, Identità 
e autonomie BURL Serie Ordinaria n. 28 di Venerdì 11.07.2014 – D.d.u.o 10 luglio 2014 – n. 6602  
 
Viste le fatture pervenute per la fase 2  PA1 del 24/06/2015 di € 27.000,00 oltre IVA 22% € 5.940,00 per un 
totale di € 32.940,00 e la fase 3 PA2 del 24/06/2015 di € 27.000,00 oltre IVA 22% € 5.940,00 per un totale di 
€ 32.940,00.  
 
Preso atto che la fattura n. 048-2014 di € 16.491,80 oltre IVA 22% € 3.628,20 per un totale di € 20.120,00 è 
già stata liquidata con mandato n. 2186 del 22/12/2014.  
 
Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la 
documentazione giustificativa dell’attività amministrativa e gestionale, di adottare il conseguente impegno; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. Di LIQUIDARE la somma di € 54.000,00 oltre IVA di € 11.880,00 per un totale di € 65.880,00 a favore 

della ditta Studio Azzurro Produzioni srl  P.IVA 12112190157 (fatt. PA1 del 24/06/2015 e fatt. PA2 
del 24/06/2015)  per il finanziamento della spesa relativa alla prestazione come sopra specificato, dando 
atto che l’impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a carico dell’intervento di cui ai seguenti 
riferimenti: 
 
• Codice di bilancio e voce economica:  2.05.02.05 - Cap.  530 -  Impegno n. 560 



• Denominazione “Acquisizione impianti tecnici castello” 
• Codice CIG 60708174AB 

 
2. di confermare la regolarità della fornitura con l’accettazione della fattura elettronica e la relativa 

trasmissione all’ufficio ragioneria; 
 

3. di confermare la liquidazione della spesa, previo parere di regolarità contabile della fattura emessa dal 
creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto uno; 
 

4. di dare atto che con l’ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l’obbligazione giuridica nei 
confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell’impegno definitivo di spesa. Il presente 
impegno, invece, costituirà economia di spesa della previsione di bilancio alla quale si riferisce, nel caso 
l’ordinazione della spesa non abbia luogo;  
 

5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del 
“visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.  

 
6. di esplicitare che con la sottoscrizione del presente atto si intende espresso il parere in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa; 
 
 
 
Belgioioso, 27/06/2015 
                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                         (Manola Dettori) 
       
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Comunale ai sensi dell’art. 32, L. 69 
del 18 giugno 2009  per 15 giorni consecutivi, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 
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26/06/2015

Ufficio Proponente (Cultura)

Data

VISTO FAVOREVOLE

 - Manola Dettori

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/06/2015

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


