
PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Determina Dirigenziale n° 956 del 13/07/2021

Oggetto: AREA TECNICA - Determina a contrarre con impegno di spesa ed 
affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 per incarico 
professionale per la stipula di atto di acquisizione a titolo oneroso di terreno sito in 
Prato, via Borgo Valsugana 67. Affidamento al Dott. Notaio Francesco Giambattista 
Nardone. CIG: Z6C32588C9

   
Tipo Capitolo Movimento Soggetto Importo

INS_IMP Impegno 2021 U  940 01.05.1

  

2021/500 13831 43.967,18

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, 13/07/2021

Per il Responsabile del Servizio Finanziario
La P.O. delegata alle funzioni dirigenziali
Dott. Jacopo De Luca

     

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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Impronta informatica dell’atto sul quale esprimo il visto.

Titolo Nome File Formato Data
Impronta

TESTO ATTO DD_2021_956.odt AT - ${doc.DESCFOR} 13/07/2021
704665C745EBD3F8886ABFD9BA146018C03F5FBBF0A32A15544497CEA7960765

TESTO ATTO FIRMATO DIGITALMENTE DD_2021_956.odt.pdf.p7m AT - $
{doc.DESCFOR}

13/07/2021

0E870D8BAF00EB5F2F1E2FBEA0261E0F4225A58A5B06E8BABDEF8C930CB52268

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.

Pagina 2 di 2



Firmato da:  

DE LUCA JACOPO
codice f iscale  DLCJCP74L28D612S
num.ser ie :  103372529451115602031337934228662764237
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  29/04/2020 al  30/04/2023


