PROVINCIA DI PRATO
Settore Economico Finanziario

Visto di Regolarità Contabile
Determina Dirigenziale n° 339 del 10/03/2021
Oggetto: POLIZIA PROVINCIALE - Armeria Polizia Provinciale Manutenzione annuale
impianto di allarme Anno 2021. - Impegno di spesa.

Tipo

Capitolo

Movimento

Soggetto

Importo

INS_IMP Impegno

2021 U 1731 01.11.1

2021/269

5175

402,60

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, 11/03/2021
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

