
 

 

 COMUNE  DI  PANCARANA 
                (Provincia di Pavia) 

 

 

 
DETERMINA DEL  

RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
anno 2022 

                                                             N° 14 
in data 09.06.2022 

 
Oggetto: atto di liquidazione spesa preventivamente impegnata per acquisto 
automazione cancelli ante battente  
 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 5 del 18/05/2022 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 23 del 25.11.2021, ad oggetto: “Impegno di spesa e liquidazione per 

ordine fuori me.pa. – fornitura automazione cancelli ante battente cancello ingresso cimitero e cancello 

ingresso sede comunale”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 371/2021 di Euro 

6832,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 2023/200 del bilancio dell’esercizio 2021 per procedere alla 

fornitura e posa del materiale occorrente per automazione cancelli ante battente; 

 

Considerato che: 

a)  la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i 

termini e le condizioni contrattuali pattuite; 

b) in data 01/05/2022, redatto apposito verbale, è stato disposto il collaudo ovvero la conformità/regolare 

esecuzione del contratto; 

c) il fornitore ha rimesso in data 02/05/2022 la relativa fattura elettronica di Euro 5.600,00 oltre I.V.A. 

22%, per un totale di Euro 6.832,00 onde conseguirne il pagamento; 

 

Dato atto altresì che: 

 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  

e che lo stesso risulta REGOLARE; 

 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 in data 31.03.2022, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato disposto il riaccertamento ordinario dei residui passivi e disposta, 

contestualmente, la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio 

precedente; 



 

 

 
  Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2021 in quanto non 

sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo 

(solo per liquidazioni a residuo); 

 

DETERMINA 
 

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.832,00 a favore dei creditori di seguito indicati: 

Fornitore 
N. 

Fattura Data Fattura Importo Capitolo 
Impegno 
N. e anno 

CIG/CUP 

D.N. ELETTROTECNICA FPA 42/22 05/05/2022 
6.832,00 

€ 
2023/200 371/2021 Z5233DBC39 

       

       

 

2) di dare atto che il presente documento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, verrà preso in 

carico dall’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento; 

3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 

33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo 

decreto. 

 
Il Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile 

 

................................................................ 
 
 
 
 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 
 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si 

riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del 

mandato di pagamento come in premessa specificato. 

 

Data ..........................................        

L’addetto al Servizio finanziario 
  
 ................................................................ 
 

 


