
PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 1846 del 18/12/2020

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del 
D.lgs 50/2016 e dell’art. 1 c.2 D.L. 76/2020 per l’affidamento dei servizi attinenti 
l’ingegneria e l’architettura relativi a censimento, ispezioni e indagini dei ponti ed 
opere d’arte presenti sulle strade provinciali di Prato. CUP I67H20002590001

   
Tipo Capitolo Movimento Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2020 U  26010/27 
10.05.2

  

2020/722 123.958,69

INS_IMP Impegno 2020 U  3604 10.05.1

  

2020/723 2027 594,26

INS_IMP Impegno 2020 U  26010/27 
10.05.2

  

2021/122 21.041,31

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi del 4° comma dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo  n. 267 del  
18/08/2000

attesta

• la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto;

• la regolarità contabile dell’atto di liquidazione a seguito dei riscontri operati ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, 
e sul presupposto dell’attestazione resa dal Responsabile del servizio competente 
in base all’art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Documento sottoscritto con firma digitale.  
L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di  Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle 
regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del  
soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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Prato, 18/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA

    

Impronta informatica dell’atto sul quale esprimo il visto.

Titolo Nome File Formato Data
Impronta

TESTO ATTO DD_2020_1846.odt AT - ATTO 18/12/2020
246CD5D8C3437720BB75B72EB5789E7726A475266C3990533076D0D2A882351C

TESTO ATTO FIRMATO DIGITALMENTE DD_2020_1846.odt.pdf.p7m AT - ATTO 18/12/2020
C38394895533124D5EEC13F563E3F4F018019990EBB28F16C41161BAEF334901

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Documento sottoscritto con firma digitale.  
L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di  Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle 
regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del  
soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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