
PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 1838 del 18/12/2020

Oggetto: Determina a contrarre con impegno di spesa ed affidamento diretto per 
incarico di redazione Diagnosi Energetica e APE su un complesso di fabbricati 
costituenti il polo scolastico di San Paolo (I.P. G. Marconi, Liceo G. Rodari, sede 
Marconcino) di via Galcianese 20 e l’ex Caserma dei VVFF di via Galcianese 20H, 
Prato._CIG Z842FA3E27

   
Tipo Capitolo Movimento Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2020 U  22810/23 
04.02.2

  

2020/720 13658 16.774,80

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, 18/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA

     

Impronta informatica dell’atto sul quale esprimo il visto.

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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