
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Musei 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 7943    DEL 06/12/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE N. 463 EMESSA DA 0003 MUSEI IN DATA 04/12/2017 - 
VALTHER VALENTINI RIMBORSO EDITORE PER LE VENDITE DI GRAFICHE PRESSO IL BOOK 
SHOP DEL CAMEC  

Registro Servizio Proponente : 768 del 04/12/2017

Il compilatore : Flavia Rasi

Il Dirigente

Premesso che  con  Determinazione  Dirigenziale  N.  6682  del  19.10.2017  è  stata 

impegnata la somma di euro 871,57  sul cap. 405002/00 imp. 4866/1 Bil. 2017 , che 

con Determinazione Dirigenziale n. 4607 del 11.07.2017  è stata impegnata la somma 

di euro 253,12 sul cap. 405002/00 imp. 3731/1 Bil. 2017  Oggetto: Impegno di spesa 

per rimborso editori per le vendite di pubblicazioni presso il book shop ;

Premesso che  si sono fatti impegni di spesa per rimborso agli editori della quota 

spettante per le pubblicazioni ed i libri forniti al book shop del CAMeC con le modalità 

in conto vendita;

Visti i documenti giustificativi agli atti d’ufficio, comprovanti il diritto del soggetto di 
cui all’allegato;

Accertato  il  regolare adempimento dell’obbligazione giuridica da parte degli  stessi 
creditori;

Vista la lettera del 30.10.2017 di euro 550,00 che si riferisce alla vendita di grafiche 

per le quali occorre procedere a rimborsare gli editori o prestatori delle quote loro 

spettanti: 



Considerato, inoltre, che la fattura non è relativa ad un pagamento conseguente ad 

un contratto stipulato ai sensi del Codice dei Contratti  D.Lgs. 163/2006 ma ad un 

rimborso per vendite di grafiche presso il book shop con deposito in conto terzi e che 

quindi non necessita né il CIG né la certificazione DURC;

Ritenuto  che  non  si  tratta  di  prestazione  di  servizio  e  quindi  non  deve  essere 

applicata la ritenuta d’acconto,

Dato atto:
 Della congruità dell’importo fatturato;
 Della copertura finanziaria della spesa
 Che non si applica la ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5 del D.lgs. 

n. 50/2016, trattandosi di liquidazione finale;

Considerato che, in  esito  alle  verifiche effettuate,  non è emerso alcun elemento 
ostativo al pagamento di quanto dovuto;

Ritenuto pertanto di liquidare e di autorizzare il CdR Servizi Finanziari ad emettere il 
mandato di pagamento secondo le modalità previste nell’allegata Liquidazione spese;

Visti gli artt. 51,53 e 54 del Regolamento di Contabilità del Comune della Spezia

Per quanto sopra esposto,   

Determina

Di  liquidare  e  di  autorizzare  il  CdR  Servizi  Finanziari  ad  emettere  mandato  di 
pagamento secondo le modalità previste nell’allegata “Liquidazione Spese” per euro 
550,00 a favore di Walther Valentini come segue:

- per euro 94,15 sul cap. 405002/00, Bil.2017, imp.3731/1;
- per euro 455,85 sul cap. 405002/00, Bil.2017, imp. 4866/1;

Dichiara

Che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  i  seguenti 
Documenti:

La lettera del 30.10.2017 di euro 550,00
Il Documento “Liquidazione Spese” 



La Spezia, li 06/12/2017
Il Dirigente – Musei

Dott.ssa Marzia Ratti
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