
PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 1624 del 30/11/2020

Oggetto: AREA TECNICA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, per noleggio Biennale dell’impianto di allarme di Palazzo Massai e 
manutenzione ordinaria a straordinaria degli impianti di allarme di edifici di 
proprietà della Provincia. Riallocazione risorse

   
Tipo Capitolo Movimento Soggetto Importo

VAR_IMP Impegno 2020 U  929 01.05.1

  

2020/531 6896 0,00

VAR_IMP Impegno 2020 U  929 01.05.1

  

2021/83 6896 0,00

VAR_IMP Impegno 2020 U  929 01.05.1

  

2022/24 6896 0,00

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.

Prato, 30/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA

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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Impronta informatica dell’atto sul quale esprimo il visto.

Titolo Nome File Formato Data
Impronta

TESTO ATTO DD_2020_1624.odt AT - ${doc.DESCFOR} 30/11/2020
9C58E9AA7D5012D5BE2A602FCCC14F8B50CFC7BCAD9FBB885C6BAAC29BAF9A4B

TESTO ATTO FIRMATO DIGITALMENTE DD_2020_1624.odt.pdf.p7m AT - $
{doc.DESCFOR}

30/11/2020

993374F5B5541D5DC4B1931173766703832FF118445CC8C9CB59A1453BCE75B7
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