
 
Area risorse finanziarie e programmazione economica

 

Raccolta Generale n° 4273/2021 del 25/05/2021 Fasc. n 6.11/2021/80

 

Oggetto: Affidamento diretto con efficacia, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 come derogato
dall'art. 1, c. 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, per l’acquisto del Servizio di supporto contabile in ordine alla
compilazione della certificazione covid prevista dal D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 126/2020
- Nomina contestuale del Responsabile Unico del Procedimento – Contestuale variazione compensativa di PEG ai sensi
dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a) D.Lgs. n. 267/00 - CIG Z1B31C3901

 

 

 

- Euro 3.050,00 alla Missione 01, Programma 03, Titolo 1, macroaggregato 03, Capitolo 01031003 "Spese per servizi
concernenti il sistema contabile armonizzato - altri servizi” piano finanziario U.1.03.02.99.999, conto economico
2.1.2.01.99.999, stato patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001 del bilancio di previsione 2021.

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n. 1716/2021 di € 3.050,00 (IVA 22% inclusa).

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio BREVI SABRINA VITTORIA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n°
4273/2021 del 25/05/2021 ricevuta in data 25/05/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
dal vigente Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio BREVI SABRINA VITTORIA

Pratica trattata da CASTALDO CRISTINA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n 267 del
18/08/2000.

Data 27/05/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


