
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ATTO DI LIQUIDAZIONE
N° 374 del 28-02-2023

SVIL. E ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - FALCHI FEDERICA 24-02-2023/3 (2023.IS.252) PER
COMMISSIONE PAESAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 6 aprile 2020, immediatamente eseguibile, ad
oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2020-2021-2022";

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
Attesta la regolarità, ai sensi dell’art. 184 del D.Lge. 267/2000, di quanto sotto indicato, liquida
conseguentemente e richiede il pagamento delle somme sotto riportate:
 

 

Creditore

Denominazione FALCHI FEDERICA

Con sede a VIA MONTELABRO 7/Z

GROSSETO 

Partita IVA 1035320538

Codice fiscale FLCFRC61R56E202Y

 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Legge 136/2010

Sottoposto Codice Iban: IT 62L0306914399100000011306

Non sottoposto X

Estremi dichiarazione tracciabilità

CIG: escluso – incarichi di collaborazione CUP:



 
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

RISULTATO REGOLARE

Rilasciato il: 07/02/23 Valido fino al: 06/06/2023

Estremi : INARCASSA N. 0176483

 
OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

D.Lgs 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

 

 X Si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza 

Si attesta che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui
all'art. 15 del D.Lgs 33/2013

 
 
Fattura Scadenza

fattura
Determina Capitolo Piano dei conti

integrato
Impegno Subimp Importo da

liquidare

FPA 3 del
24/02/23

26/03/23 959/22 70.2 U.1.03.02.99.005 2371/22 196,16

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DUCCINI PATRIZIA                                                           

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs
07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Scarlino ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 


