PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile
Determina Dirigenziale n° 1780 del 14/12/2020
Oggetto: AREA TECNICA - Affidamento diretto ex art.36 c.2, lett.a) D.Lgs.50/16 di
incarico per collaudo statico in corso d’opera per l'intervento di realizzazione
marciapiedi ed opere complementari sulla SP11 nel Comune di Poggio a Caiano (via
Carmignanese) – I Fase. Cig: Z6E2F984CC - CUP I27H19001950003.

Tipo

Capitolo

Movimento

Soggetto

Importo

INS_SUB
SubImpegno

2020 U 26010/24
10.05.2

2019/668/6

13648

2.283,84

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, 15/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA

Impronta informatica dell’atto sul quale esprimo il visto.
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