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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 26/06/2019

OGGETTO:

RETTIFICA DESTINATARIO IMPEGNO 2019/2520- DETERMINAZIONE N.889
DEL 12.06.2019

Onere:

€ 250 = IVA compresa.

Premesso che:
con determina n.889 del 12.06.2019 è stata impegnata la spesa di € 250,00, in favore del codice fornitore
n.46625, trattoria Caprese s.r.l. cod. fiscale 07350640962, imputandola al Capitolo 112630/015 cod. .1.03.02.99.011 dell’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile per il pranzo di
lunedì 17 giugno, rivolto della delegazione cinese di Baotou, in occasione della visita in cui è stato
sottoscritto un patto di amicizia tra la città di Treviso e quella di Baotou;
in fase di liquidazione la Trattoria Caprese di Treviso, destinataria di suddetto impegno, ha trasmesso la
documentazione dalla quale si desume un diverso dato anagrafico con rispettivo codice fiscale: Porzio
s.r.l. ,C.F. 08461071212;
Ritenuto
di dover destinare suddetto impegno creando un nuovo codice fornitore, il 46723, Porzio s.r.l., C.F.
08461071212, con sede legale in via Tommaso d’Aquino a Napoli;
Visti:
il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
Dato atto che è garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA

di dare atto che l’impegno 2019/2520 assunto con determina n. 889 del 12.06.2019 al 112630/015 cod. 1.03.02.99.011, pari ad € 250,00 è da intendersi in favore della ditta Porzio s.r.l. con sede a
Napoli in via Tommaso d’Aquino n.33, C.F. e p. I.V.A. 08461071212, codice fornitore 46723.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPISITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto che la spesa di € 250,00 per accoglienza delegazione cinese, città di Baotou 1619.06.2019, esigibile nell'esercizio finanziario 2019, al capitolo 112630/015 - U. 1.03.02.99.011 registrata all’impegno 2019/2520 con determina n. 889 del 12.06.2019 , è stata assunta in favore
della ditta Porzio s.r.l. (C.F. e P. IVA 08461071212 - ascot. 46723)

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

