PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile
Determina Dirigenziale n° 101 del 02/02/2021
Oggetto: Area Tecnica: Incarico servizi tecnici relativo a progettazione e prestazioni
accessorie dell’impianto di trasmissione dati – rete di cablaggio presso l’Istituto
Statale di Istruzione Superiore A. Gramsci – J. M. Keynes di Prato (PO) CUP:
I35H20000080001 – CIG principale: ZE62E965FE. CIG aggiuntivo: Z233070553.
Aggiornamento incarico prestazioni servizi tecnici a SISMA ENGINEERING - Studio
Tecnico Associato.

Tipo

Capitolo

Movimento

Soggetto

Importo

INS_SUB
SubImpegno

2021 U 22810/16
04.02.2

2020/685/1

13535

4.240,92

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, 02/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
BONCIOLINI ROSSELLA
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Firmato da:
BONCIOLINI ROSSELLA
codice fiscale BNCRSL66S42G713B
num.serie: 154512104105723657742788215384914569205
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023

