Direzione Servizi Finanziari
Servizio Tributi
Tel. 059 – 777638
e-mail: tributi@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
Note: Pagare entro il 14/8/2016

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

Liquidazione n. 21
Prog. 1506

Del 14/11/2016
Anno 2016

OGGETTO: Liquidazione a favore della ditta Eliostudio Snc per fornitura n. 5 lampade da tavolo per il Servizio
Tributi anno 2016.
Il sottoscritto Drusiani Dott. Damiano, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, abilitato alla gestione delle
risorse da appositi provvedimenti;
Richiamato il B.O. n. 153 del 27.10.2016 con cui si affidava alla ditta Elistudio Snc ( P.I.01387700360) la fornitura
delle lampade indicate in oggetto;
Preso atto che con medesimo B.O. si assumeva l’impegno di spesa di €. 245,53, che trovava copertura al cap.145/27
"Tributi: Materiale di consumo” del bilancio di previsione anno 2016;
Vista la fattura n. 8/E 2016 del 03/11/2016, trasmessa da Eliostudio Snc;
TRASMETTE
Al servizio finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la regolarita' e
precisando che tali importi sono già stati trattenuti per un totale complessivo di €.245,53 (vedi dettaglio nella stampa
allegata)
ATTESTAZIONE DURC:
 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
 Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art.2 L.266/2002.
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
Fornitore
Cod Iban e Banca
CIG
ELIOSTUDIO SNC
IT66H0538767075000000007589
==


Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.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 da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla
tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione
prot. n. 23522 del 24/08/11.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013
 È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
 Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto
CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo 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 caso di necessità)
Si dichiarano le seguenti economie:
Importo

Cap/art

Impegno/anno

Il presente provvedimento di liquidazione e' stato redatto dal dipendente Collaboratore Professionale Dora Catalano
________________________
Vignola,li __________
IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
(Drusiani Dott. Damiano)
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