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Note ____________ 
ATTO DI LIQUIDAZIONE 

 LIQUIDAZIONE SPESE AI SENSI ART. 184 D.gs 267/2000 E VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'  

Liquidazione n. 160 del  10.11.2016 

Progr. 1496 Anno 2016 

 
La sottoscritta M. Cristina Serafini, responsabile del Servizio sopraindicato e abilitata alla gestione delle risorse da appositi 

provvedimenti; 
Richiamate le determinazioni di impegno n. 187 del 14.06.2016 e n. 299 del 28.09.2016; 
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dei contributi assegnati per Progetti culturali anno 2016 dal Circolo musicale 

“G. Bononcini” e dell’Associazione culturale “Fabricanda, entrambi di Vignola, per un ammontare rispettivamente di € 2.000,00 e € 
5.000,00; 

TRASMETTE 
al servizio finanziario il presente atto di liquidazione, attestando la regolarità e disponendo per la successiva emissione di 

mandato di pagamento, per un totale complessivo di euro 7.000,00 (vedi dettaglio nella stampa allegata)  
ATTESTAZIONE DURC: 

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002. 

Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. n. 
266/2002, come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009. 

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA' 
Fornitore Codice Iban e Banca Cap/Art. Impegno/Anno CIG 

Circolo musicale G. Bononcini 
c.f. 94024650361 

IT71H0200867070000103771436 
Banca Unicredit - filiale di Vignola 

399/92 823/2016 / 

Associazione culturale Fabricanda 
c.f. 94180130364 

IT82Q05034436610000000290985 
Banco San Geminiano e San Prospero 

399/92 1056/2016 / 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie 
derivanti dal contratto in oggetto è quello riportato nella tabella soprariportata. 

Si dà atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria 
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12.05.2011. 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che l’atto di impegno relativo al presente provvedimento 

è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto la pubblicazione è avvenuta e l’atto è 
efficace. 

non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013. 

CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo in caso di necessità) 

La liquidazione è soggetta alla cessione di credito in allegato alla presente liquidazione. 
I dati del soggetto cessionario sono riportati nella tabella della sezione “Attestazione iban e tracciabilità”. 

DICHIARAZIONE DI ECONOMIA (da compilare solo in caso di necessità) 
Importo Cap. / art. Impegno / anno 

   

Il presente provvedimento di liquidazione è stato redatto dalla dipendente dr.ssa Anna Maria Sgroi __________________ 

Vignola, 10.11.2016        La Responsabile del Servizio 
Dr.ssa M. Cristina Serafini 

____________________ 


