PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile
Determina Dirigenziale n° 1848 del 19/12/2020
Oggetto: Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’incarico
della Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori per i lavori di adeguamento
degli Impianti Fotovoltaici ubicati sulla copertura dell’edificio denominato “Ex
Caserma dei VV.F.” della Provincia di Prato.

Tipo

Capitolo

Movimento

Soggetto

Importo

INS_IMP Impegno

2020 U 22810/21
04.02.2

2020/727

12741

7.082,57

INS_IMP Impegno

2020 U 22810/16
04.02.2

2020/728

12741

2.864,82

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, 19/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA
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