
 

 

PROCEDURA DI VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO, AUTORIZZAZIONE E     

REALIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA CITTA' DI CITTANOVA  

 

 

1. le fatture e la rimanente documentazione alla base dei pagamenti sono 

documenti contabili, vengono inoltrati all'ufficio protocollo della Citta' di 

Cittanova e mandati avanti mediante il libro delle consegne interne al 

competente assessorato,  

 

2. l'assessore ( firma della persona responsabile o di altra persona autorizzata)  

effettua la conferma del documento ricevuto con la propria firma e la data del 

controllo, rispettivamente la persona addetta al controllo della realizzazione 

compila il modulo della lista di controllo per i lavori/le merci/i servizi, in 

conformita' al Regolamento sulla responsabilita' fiscale (i moduli sono parte 

integrante della Procedura),  che significa che garantisce che la merce e' stata 

ricevuta ( quantita', qualita', conformita' della fattura, rispetto dei tempi di 

consegna), il servizio e' stato effettuato (controllo del servizio, firma della 

persona responsabile dell'ordinazione del servizio) e che i lavori sono stati 

realizzati (firma dell'organo di controllo, della persona responsabile 

dell'investimento in conformita' al contratto, all'ordine e sim.), nonche' che il 

documento per il pagamento e' corretto. Questa attivita' rappresenta il controllo 

fondamentale per l'inoltro dell'ordine di pagamento (in allegato) all'assessorato 

per il bilancio e l'economia, 

 

3.  l'assessorato per il bilancio e l'economia effettua il controllo formale dei 

documenti di pagamento (controllo exante) che significa che controlla la 

conformita' con il bilancio e la posizione pianificata, conferma con la proipria 

firma e la data dell'avvenuto controllo e consegna l servizio liquidazione per 

l'introduzione dell'obbligo nel sistema informatico contabile della Citta'. In 

questo modo l'assessorato per le finanze assicura l'informazione sugli obblighi 

creati a carico di una determinata posizione, 

 

4. quando il documento e' completo del controllo preventivo, fondamentale e 

formale, viene inoltrato per l'autorizzazione di pagamento (firma e data) alla 

persona che ha tale autorizzazione e responsabilita' (in conformita' alla 

Delibera di realizzazione del bilancio la persona autorizzata e' il sindaco oppure 

un'altra persona da lui autorizzata) 

 



 

5. ricevuta l'autorizzazione per il pagamento, il documento viene inoltrato 

all'assessorato per il bilancio e l'economia per la realizzazione del pagamento. 

Nell'assessorato per il bilancio e l'economia si effettua l'autorizzazione dei 

documenti di liquidita', che conferma l'esatta importazione dei dati dai 

documenti al sistema (ammontare, beneficiario, nro. di conto) e la possibilita' di 

pagamento, 

 

6. le persone con autorizzazioni e responsabilita' per effettuare il pagamento, 

controllano la solvenza del bilancio, definiscono le priorita' e svolgono l'attivita'  

„Inoltro dei mezzi finanziari dal giro conto del bilancio al beneficiario“ 

 

7. L'applicazione della procedura inizia in data 31 maggio 2012.  

 

 

CLASSE:470-01/07-01/1 
PROTOCOLLO:2105/03-06/01-11-24a 
Cittanova, 28 maggio 2012 

 

 

 

 

Assessorato per il bilancio e l'economia 

La dirigente       Il Sindaco 

Mirjana Sinčić       Anteo Milos 

________________      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEMO del competente Assessorato 

 

     

Cittanova,   __________ /       (anno). 

 

 

 Ai sensi degli articoli 67, 70, 71, e 72, della Legge sul sistema dell'amministrazione pubblica (GU 

nro. 75/93, 48/99, 15/00 e 127/00 – interpretazione autentica e 59/01) nonche' dell'articolo 62 dela Legge sul 

finanziamento delle unita' d'autogoverno locale e amministrazione (GU nro. 117/93, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01 e 

117/01 e 150/02) si rilascia il presente  

 

 

ORDINE DI PAGAMENTO 

   

   

   

Nome del fornitore ___________________________numero del documento/dell'offerta  _________________ 

                            

   

Importo della fattura __________________kn.      

 

 

Il pagamento e' a carico del piano del Bilancio della Citta' di Cittanova per il 2011 :  -      sezione   ; capitolo  ;  

      Fruitore del bilancio _____________ 

                    -     Programma principale  

                            -     programma   

                     -      attivita'  

                                       -      nro.posizione    

                                                                                     -      conto                       
 

Si conferma l'idoneita' legale della fattura    Si conferma la presenza della posizione nel bilancio 

e l'esattezza del documento       

L'assessore                                                                           L'assessore per il bilancio e l'economia 

 

_____________________                                                         __________________ 

Firma         Firma e data 

 

 

Si conferma l'introduzione del conto nel sistema del bilancio     Si autorizza il pagamento 

Liquidatore                                                                                        Il Sindaco                                    

 

________________                                                                      _____________________ 

Firma e data           Firma e data 

 

 

 



REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 
CITTA' DI CITTANOVA 
Luogo e data, _________________ 
 

LISTA DI CONTROLLO – per i lavori 

…..……………………………………………………………………………………………………….. 
Nome  (descrizione e nro. del contratto/dell'ordine) 

 

Valore dei lavori             __________________________ 

data di inizio lavori             __________________________ 

data di durata del contratto            __________________________ 

Data di conclusione lavori             __________________________ 

Data di consegna              __________________________ 

Permesso di edificazione rilasciato da   

_______________________________________________________________ 

Luogo e data di rilascio del permesso di edificazione  

_______________________________________________________ 

PERSONE NEL PROCEDIMENTO 

Committente 

 ____________________________________________________________________________ 

Dirigente del progetto  

___________________________________________________________________________ 

Ingegnere di controllo  

___________________________________________________________________________ 

persona autorizzata per il controllo   

_________________________________________________________________ 

DOMANDE DELLA LISTA DI CONTROLLO 

 
L'esecutore dei lavori e' presente sul luogo di esecuzione dei lavori? 
_____________________________________________________________________________ 
L'ingegnere di controllo e' presente sul luogo di esecuzione dei lavori? 
_____________________________________________________________________________ 
 
I lavori sono stati eseguiti in conformita' ai termini di tempo contrattati?  
_____________________________________________________________________________ 
 
I lavori sono conformi alla quantita' e alla qualita' di cui al contratto?  
____________________________________________________________________________ 
 
I lavori sono stati realizzati nei luoghi stabiliti nel contratto? 
_____________________________________________________________________________ 
 
I lavori sono stati eseguiti in base all'elenco di cui al contratto? 
_____________________________________________________________________________ 
 
I lavori sono stati eseguiti in conformita' alla documentazione tecnica e al piano? 
_____________________________________________________________________________ 
 
L'esecutore rispetta gli obblighi di garanzia in conformita' al contratto? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

___________________________________ 
Firma del responsabile per il controllo 



REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 
CITTA' DI CITTANOVA 
Luogo e data, _________________ 
 
 

LISTA DI CONTROLLO – per la merce 

…..……………………………………………………………………………………………………….. 
Nome  (descrizione e nro. del contratto/dell'ordine) 

 

Valore della merce __________________________ 

Data di consegna della merce__________________________ 

Data di durata del contratto__________________________ 

 

PERSONE NEL PROCEDIMENTO 

 

Committente  _____________________________________________________________ 

Dirigente del progetto____________________________________________________________ 

Persona autorizzata per il controllo 

____________________________________________________ 

 

DOMANDE DELLA LISTA DI CONTROLLO 

 
La merce e' stata consegnata in conformita' alla richiesta per quantita' e qualita' di cui al 

contratto? 
_________________________________________________________________________ 
 
La merce e' stata consegnata sul luogo specificato nel contratto? 
_________________________________________________________________________ 
 
La merce e' stata consegnata in conformita' all'elenco del contratto? 
_________________________________________________________________________ 
 
la merce e' stata installata e messa in uso? 
__________________________________________________________________________ 
 
Sono state effettuate le verifiche? 
__________________________________________________________________________ 
 
Il fornitore rispetta gli obblighi di garanzia in conformita' al contratto? 
__________________________________________________________________________ 

 

___________________________________ 
Firma del responsabile per il controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPUBBLICA DI CROAZIA 
REGIONE ISTRIANA 
CITTA' DI CITTANOVA 
Luogo e data, _________________ 
 
 

LISTA DI CONTROLLO – per i servizi 

…..……………………………………………………………………………………………………….. 
Nome  (descrizione e nro. del contratto/dell'ordine) 

 

Valore del servizio  __________________________ 

Data di realizzazione del servizio __________________________ 

Data di durata del contratto __________________________ 

 

PERSONE NEL PROCEDIMENTO 

 

Committente  _____________________________________________________________ 

 

Dirigente del progetto____________________________________________________________ 

 

Persona autorizzata al controllo ____________________________________________________ 

 

 

DOMANDE DELLA LISTA DI CONTROLLO 

 
Il servizio e' stato effettuato in conformita' alle scadenze definite dal contratto? 
_________________________________________________________________________ 
 
Il servizio e' stato effettuato in conformita' alla quantita' e qualita' definite nel contratto? 
_________________________________________________________________________ 
 
Il servizio e' stato effettuato in base alla descrizione di cui al contratto? 
_________________________________________________________________________ 
 
I servizi sono stati effettuati in conformita' al piano? 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Firma del responsabile per il controllo 

 


