
COMUNE DI PRATO

Atto di Liquidazione n.  2959 del 22/07/2020 

Oggetto: Protezione civile, intervento urgente via del Canneto- fattura 
Consiag Servizi Comuni n. 3520000630. Liquidazione.

Proponente: 
Lavori Pubblici e Mobilità 

Unità Operativa proponente: 
Mobilità, viabilità e urbanizzazione primaria

Proposta di Liquidazione
n. 2020/1992  del 14/07/2020

 Firmatari:

Lavori Pubblici e Mobilità



Atto di Liquidazione n. 2959 del 22/07/2020

Il Responsabile Del Servizio

Richiamato l'art.184 del D.Lgs.267/00 che disciplina le modalità di liquidazione della spesa;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, Geom.Gerarda Del Reno, funzionaria del
Settore Lavori Pubblici e Mobilità e dipendente dell'Amministrazione comunale inerente la
liquidazione in oggetto, ha:

1. Verificato tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

2. Operato  il  necessario  riscontro  sulla  regolarità  della  fornitura  e/o  della
prestazione sulla corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini
ed alle condizioni pattuite;

Preso atto, inoltre, che il responsabile del procedimento dichiara ed attesta quanto segue:

-  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'Art.183 del  D.Lgs.267/2000 si  è  proceduto all'assunzione
dell'impegno  di  spesa,  a  seguito  dell'obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  con
registrazioni

del vincolo giuridico sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità accertata ai
sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00;

- A seguito dell'assunzione di specifico impegno di spesa a valere sul bilancio di previsione
è stato provveduto all'ordinazione;

-  L'ordinazione  è  avvenuta  mediante  emissione  di  apposito  buono  e  esiste  copertura
finanziaria ai sensi dell'Art.191 del D.Lgs.267/00;

- La fornitura di beni/la prestazione di servizi richiesta è stata effettuata ed è regolare e
rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

-  La  fattura  emessa  dal  creditore,  depositata  agli  atti  dell'ufficio  unitamente  alla
documentazione necessaria per comprovare il diritto dello stesso, risulta regolare per forma
e contenuto;

Dato atto che in relazione alle fatture in oggetto, il pagamento non è soggetto a tracciabilità,
né a verifica della regolarità contributiva del creditore, in quanto si tratta di società in house;

Verificato che  il numero del Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare sui pagamenti,
relativi ad investimenti è C37H19001930004 ;

Preso atto  che la  fornitura  di  beni/servizi  è conforme alla  richiesta,  il  Responsabile  del
Procedimento propone la liquidazione della spesa;

Il  Responsabile  del  servizio  visto  e  preso  atto  dell'istruttoria  del  Responsabile  del
Procedimento,

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che il responsabile del procedimento, Geom. Gerarda Del Reno,
funzionaria  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Mobilità  e  dipendente  dell'Amministrazione
comunale, inerente la liquidazione in oggetto ha effettuato tutte le verifiche sulla regolarità
della fornitura e del rispetto delle normative di legge;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 2 di 3



Atto di Liquidazione n. 2959 del 22/07/2020

2. Di prendere atto che, sulla base dell'attestazione dello stesso Responsabile del
Procedimento,  la  fornitura  è  avvenuta  sulla  base  dei  requisiti  quantitativi  e  qualitativi
richiesti, dei termini e delle condizioni pattuite;

Di  liquidare  la  spesa  di  cui  al  presente  atto  pari  ad  €  85.243,00  come  da  prospetto
seguente

Capitolo 9888 /1 Codice 2.08.01.01

INTERVENTI DI SOMMA 
URGENZA - DEBITO FUORI 
BILANCIO (FIN.FONDO 
ALIENAZIONI)

85.243,00
(85.243,00)

Impegno 2020/4087 Atto A/DD/2019/4207
efficace dal 31/12/2019

Protezione civile: somma 
urgenza Via di Canneto e 
Pista ciclabile "M. Pantani". 
Impegno di spesa.

(85.243,00)

Codice CUP:   C37H19001930004 Codice CIG:     

Beneficiario Importo

60994 CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 85.243,00

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:  C37H19001930004 Codice CIG: AFFIDAMENTI_IN_HOUSE 

FA 3520000678 25/06/2020 25/07/2020 85.243,00

Oggetto Protezione civile:urgenza Via di Canneto (Prot. 112061 del 25/06/2020)

Modalità di pagamento CCB - IT72L0306912711100000012106

Note di pagamento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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