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SERVIZI TECNICI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  15  del   15/02/2017 
          
OGGETTO : 
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AGGIORNAMENTO ELENCO FORNITORI LAVORI SERVIZI E FORNITURE  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

RICHIAMATA la  determina  numero  1  del  27  Gennaio  2016  con  cui  la  Stazione  Unica
Appaltante ha approvato l'avviso pubblico per  la formazione dell'albo  dei fornitori di
beni e servizi della stazione unica appaltante dell' unione di comuni della bassa sabina
per  lo  svolgimento  delle  procedure  di  spesa  in  economia,  che  anche  se  non
materialmente allegata alla presente si intende qui integralmente riportata;
VISTO l' articolo 7 del Regolamento per il funzionamento della Stazione  Unica Appaltante,
approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 14/01/2015;
RITENUTO  di  dover  aggiornare  l'albo  degli  operatori  economici  per  lavori  forniture  e
servizi;
RICHIAMATE le  linee  guida n.  4,  approvate  daal  Consiglio  dell'Autorità  con  delibera  n.
1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, e nello specifico il
punto 4.1.11;
VISTO lo schema di avviso allegato alla presente derminazione;
VISTO lo schema di domanda (MODELLO A) allegato alla presente determinazione;
RITENUTO di necessario procedere all'aggiornamento/revisione ed al relativo inserimento
delle ditte che intenderenno proporre la propria canditatura, eliminando se del  caso  le  ditte
che nel tempo hanno perso i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione;
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni della Bassa  Sabina con il  quale  si
conferisce  al  sottoscritto  la  responsabilità  del  servizio  della  Stazione  Unica  Appaltante,
(S.U.A.);
VISTO  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1)   di  approvare  le  premesse,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e  trascritte,
avviando  il  procedimento  amministrativo  finalizzato  alla  procedura  di  aggiornamento,
revisione  ed  ampliamento  dell'Elenco  fornitori  per  Lavori,  Servizi  e  forniture  del  quale
l'Ente potrà avvalersi  per  le  procedure  di  consultazione  e  di  individuazione  di  prestatori  di
servizi, forniture e lavori;
2)  di  approvare  l'avviso  pubblico  per  l'aggionamento  dell'Elenco  fornitori   a  favore  della
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Stazione Unica Appaltante dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina,  con i  relativi  allegati
(modello  domanda  A)  che,  allegati  alla  presente  determinazione,  ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale;
3)  di  stabilire  che  l'Albo  dei  fornitori,  sarà  aggiornato  con  cadenza  annuale  o  qualora  la
normativa in materia di contratti pubblici lo preveda;
4) di inviare la documentazione di cui al punto1) ai Comuni aderenti alla S.U.A. ai fini della
pubblicazione nei rispettivi albi on line e nei siti internet istituzionali ai fini di una più ampia
diffusione e pubblicità;
5) di  disporre  la pubblicazione  di  copia delle  presente  determinazione  all'albo  pretorio  on
line dell'Unione.

     Il Responsabile della S.U.A.
     dott. ing. ir. Andrea Bianchi

Prot N. Poggio Mirteto 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI
E FONIRTURE INCLUSE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante

Premesso che in ragione alla volontà  espressa  dall'Amministrazione  dell'Unione
di Comuni della Bassa Sabina;

Tenuto  Conto  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  deve  procedere  all'affidamento
dei Lavori Servizi e Forniture incluse le prestazioni professionali di importo superiore a
€  40.000,00  fino  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  Codice  dei  Contratti  D.Lgs  50/2016  e
ssmmii,  per  i  Comuni  che  hanno  delegato  il  servizio  di  individuazione  dell'operatore
economico;

Richiamato il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e ssmmii;

Richiamate le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Richiamato il punto 4.1.11 delle Linee Guida n. 4 del 26 ottobre 2016: Gli elenchi di
operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché
compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

Considerato  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  con  il  presente  invito  intende
avviare  un'indagine  di  mercato  finalizzata  all'aggiornamento  e  revisione  dell'elenco
esistente  degli  operatori  economici  interessati  a  partecipare  alle  procedure  di
affidamento dei lavori, servizi e forniture incluse le prestazioni professionali;
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RENDE NOTE CHE

E' indetta una ricerca di mercato di soggetti idonei per l'aggiornamento
dell'elenco per l'affidamento di lavori, servizi e forniture incluse le prestazioni
professionali.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta
semplicemente di un indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
50/2016;

ART. 1 – FINALITA'

E'  volontà  dell'Amministrazione,  richiamando  il  proprio  regolamento  di
funzionamento  della  Stazione  Unica  Appaltante,  procedere  all'aggiornamento
dell'elenco dei fornitori per rispondere alle richieste di svolgimento delle procedure di
selezione da parte dei Comuni associati.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni
d'interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di
operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.

Le  manifestazioni  d'interesse  hanno  l'unico  scopo  di  comunicare  all'Ente  la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

L'amministrazione  si  riserva  altresì  di  sospendere,  modificare  la  procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito per l'affidamento dei lavori
per valutazioni diverse da parte dell'Ente e/o degli Enti associati.

La  Stazione  Unica  Appaltante  si  riserva  di  individuare  i  soggetti  idonei,  da
invitare  a  procedure  di  gara  contemplate  nel  D.Lgs.  n.  50/2016,  art.  59  a  seguire,  in
particolare alla procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lettera  b)  ,  tra  quelli  che
presentano istanza di ammissione ed in possesso dei requisiti richiesti.

ART.  2  –  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

Tutti  coloro  che  non hanno  ancora  presentato  l'istanza  di  inserimento  ed  hanno
interesse ad essere inseriti nell'elenco di cui alla presente manifestazione, sono invitati a
far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 del 03 marzo 2017, esclusivamente
con le seguenti modalità:

La  manifestazione  d'interesse,  costituita  dall'allegato  modello  A  debitamente
compilato  deve  pervenire  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
servizitecnici@pec.unionebassasabina.it  entro  le  ore  12.00  del  03  marzo  2017,  pena
l'esclusione.

Si  precisa  che  verranno  automaticamente  inserite  le  richieste  pervenute
autonomamente da parte delle ditte fino alla data di pubblicazione del presente avviso.

Non saranno prese in considerazione richieste che:
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- perverranno oltre le ore 12.00 del 03 marzo 2017;

- redatte su modelli diversi dall'allegato A;

- recapitate con mezzi diversi da quello specificato nel presente avviso.

La  domanda  (MODELLO  A)  e  tutti  gli  allegati  dovranno  essere  firmati
digitalmente.

L'invio e la ricezione tempestiva della candidatura avviene a rischio esclusivo del
mittente;  nulla  è  imputabile  all'Unione  di  Comuni  della  Bassa  Sabina  in  ordine  ad
eventuali ritardi e/o disguidi. Ai fini della regolarità della candidatura farà fede la data
e l'ora risultante dal server di posta in arrivo.

Non  saranno  invitate  ditte  o  imprese  non  in  possesso  dei  requisiti  richiesti
relativamente alle singole procedure.

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI

Le imprese  dovranno  essere  in  possesso,  ove  richiesta,  di  attestazione  rilasciata
dalla Società SOA di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzate in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori
da assumere.

Per  i  lavori  di  importo  inferiore  a  €  150.000,00  i  concorrenti  dovranno  essere  in
possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

Per sevizi e forniture le ditte dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti di
ordine  generale,  art.  45  del  D.Lgs  50/2016  relativamente  ai  servizi  o  forniture  per  cui
viene presentata istanza di iscrizione.

ART. 4 – ESAME E SUCCESSIVO INVITO

Le  manifestazioni  di  intesse  pervenute  in  tempo  utile  e  presentate  secondo  le
modalità  indicate  all'art.  2  saranno  esaminate  dall'ufficio  della  Stazione  Unica
Appaltante che provvederà all'inserimento della ditta nell'apposito elenco esistente.

La  Stazione  Unica  Appaltante  provvederà  di  volta  in  volta  ad  invitare  gli
operatori  economici  che  avranno  dichiarato  i  requisiti  della  procedura  eventualmente
attivata secondo il criterio rotazionale.

Nella nota d'invito saranno inoltre indicati il  termine di  presentazione  e  qualora
nota la data di apertura dei plichi pervenuti.

Si precisa che tutti i  requisiti dichiarati saranno verificati in sede  di  affidamento,
prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell'art.  18  e  con  le  modalità  previste
dall'art.  11  del  D.Lgs  196/2003  e  ssmmii,  esclusivamente  nell'ambito  della  presente
procedura e saranno raccolti e trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  al  relativo
procedimento amministrativo e comunque con modalità  e  strumenti  idonei  a  garantire
la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
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ART. 6 – NOTE

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici. Le
manifestazioni  di  interesse  non  vincolano  in  alcun  modo  l'Unione  di  Comuni  della
Bassa  Sabina,  in  quanto  hanno  come  unico  scopo  quello  di  rendere  nota  alla  Stazione
Unica Appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Pertanto  il  presente  avviso  non  costituisce  vincolo  per  l'Amministrazione
scrivente nei confronti dei candidati. L'Unione di Comuni  della  Bassa  Sabina  si  riserva
di annullare o revocare, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza
o dei Comuni associati, il  procedimento avviato  senza  che  i  candidati  possano  vantare
alcuna pretesa a qualsiasi titolo.

Trattandosi di mera indagine di  mercato,  l'Amministrazione  scrivente  si  riserva,
nella  fase  di  verifica  dell'istanza,  la  possibilità  di  richiedere  ai  candidati  eventuali
integrazioni  o  chiarimenti  documentali  senza  che  ciò  possa  essere  ritenuto  lesivo  del
principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stessa.

Che  tale  elenco  sarà  aggiornato  e  revisionato  a  cadenza  annuale,  previa
manifestazione  di  interesse  relativa  alle  operazioni  di  revisione.  L'aggiornamento
avverrà comunque qualora la normativa vigente in materia lo richiedesse.

Per  tutte  le  informazioni  è  possibile  contattare  l'ufficio  della  Stazione  Unica
Appaltante  al  numero  telefonico  0765/410068  interno  8  nelle  giornate  del  lunedì  e
mercoledì  dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00  oppure  inviando  una  mail  all'indirizzo
servizitecnici@unionebassasabina.it.

ART. 7 – PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito e sull'Albo Pretorio  On Line  dell'Unione
di Comuni della Bassa Sabina, sui siti dei Comuni aderenti all'Unione stessa.

Poggio Mirteto 15 febbraio 2017 

Il Responsabile del Servizio
Settore 5° - Area Tecnico Manutentiva

Ing. Ir. Andrea Bianchi
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Da inviare a:

servizitecnici@pec.unionebassasabina.it

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 3 MARZO 2017

MODELLO A

UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

VIA RIOSOLE 31-33 

02047 Poggio Mirteto RI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI
SERVIZI E FONIRTURE INCLUSE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO DITTE
(barrare la voce che interessa)

  LAVORI1

  OG 1 Edifici civili e industriali Importo massimo € _____________________

  OG 2 Restauro e  manutenzione  dei beni immobili  sottoposti  a tutela  Importo

massimo € _____________________

  OG  3  Strade,  autostrade,  ponti,  viadotti,  ferrovie,  metropolitane  Importo

massimo € _____________________

1
 Le ditte che non hanno attestazione SOA possono barrare la categoria dei lavori per cui si intende manifestare

la propria adesione all'elenco dei fornitori per importi inferiori ad € 150.000,00 purché in possesso dei requisiti
di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e di quelli richiesti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici
previsti dal D.Lgs 50/2016 e ssmmii.
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  OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo Importo massimo € _____________________

  OG 5 Dighe Importo massimo € ____________________

  OG  6  Acquedotti,  gasdotti,  oleodotti,  opere  di  irrigazione  e  di  evacuazione

Importo massimo € _____________________

  OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio Importo massimo € ___________

  OG 8 Opere  fluviali, di  difesa, di  sistemazione  idraulica e  di  bonifica Importo

massimo € _____________________

  OG  9  Impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica  Importo  massimo  €

_____________________

  OG  10  Impianti  per  la  trasformazione  alta/media  tensione  e  per  la

distribuzione  di  energia  elettrica  in  corrente  alternata  e  continua  ed

impianti di pubblica illuminazione Importo massimo € ___________________

  OG 11 Impianti tecnologici Importo massimo € _____________________

  OG  12  Opere  ed  impianti  di  bonifica  e  protezione  ambientale  Importo

massimo € _____________________

  OG 13 Opere di ingegneria naturalistica Importo massimo € _____________

  OS 1 Lavori in terra Importo massimo € _____________________

  OS  2-A  Superfici  decorate  di  beni  immobili  del  patrimonio  culturale  e  beni

culturali  mobili  di  interesse  storico,  artistico,  archeologico  ed

etnoantropologico Importo massimo € _____________________

  OS  2-B  Beni  culturali  mobili  di  interesse  archivistico  e  librario  Importo

massimo € _____________________

  OS  3  Impianti  idrico-sanitario,  cucine,  lavanderie  Importo  massimo  €

_____________________
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  OS  4  Impianti  elettromeccanici  trasportatori  Importo  massimo  €

_____________________

  OS  5  Impianti  pneumatici  e  antintrusione  Importo  massimo  €

_____________________

  OS  6  Finiture  di  opere  generali  in  materiali  lignei,  plastici,  metallici  e

vetrosi Importo massimo € _____________________

  OS 7 Finiture  di opere  generali  di  natura edile  e  tecnica Importo massimo €

_____________________

  OS 8 Opere di impermeabilizzazione Importo massimo € _________________

  OS 9 Impianti  per la segnaletica luminosa e  la sicurezza del traffico Importo

massimo € _____________________

  OS 10 Segnaletica stradale non luminosa Importo massimo € ____________

  OS 11 Apparecchiature strutturali speciali Importo massimo € ___________

  OS 12-A Barriere stradali di sicurezza Importo massimo € _______________

  OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili Importo massimo € ______

  OS  13  Strutture  prefabbricate  in  cemento  armato  Importo  massimo  €

__________________

  OS  14  Impianti  di  smaltimento  e  recupero  rifiuti  Importo  massimo  €

___________________

  OS  15  Pulizia  di  acque  marine,  lacustri,  fluviali  Importo  massimo  €

_____________________

  OS 16 Impianti  per centrali  produzione  energia  elettrica  Importo massimo  €

_____________________
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  OS  17  Linee  telefoniche  ed  impianti  di  telefonia  Importo  massimo  €

_____________________

  OS 18-A Componenti strutturali in acciaio Importo massimo € ___________

  OS 18-B Componenti per facciate continue Importo massimo € __________

  OS 19 Impianti  di  reti  di  telecomunicazione  e  di  trasmissioni  e  trattamento

Importo massimo € _____________________

  OS 20-A Rilevamenti topografici Importo massimo € _____________________

  OS 20-B Indagini geognostiche Importo massimo € _____________________

  OS 21 Opere strutturali speciali Importo massimo € _____________________

  OS  22  Impianti  di  potabilizzazione  e  depurazione  Importo  massimo  €

__________________

  OS 23 Demolizione di opere Importo massimo € _____________________

  OS 24 Verde e arredo urbano Importo massimo € _____________________

  OS 25 Scavi archeologici Importo massimo € _____________________

  OS  26  Pavimentazioni  e  sovrastrutture  speciali  Importo  massimo  €

_____________________

  OS 27 Impianti per la trazione elettrica Importo massimo € ______________

  OS  28  Impianti  termici  e  di  condizionamento  Importo  massimo  €

_____________________

  OS 29 Armamento ferroviario Importo massimo € _____________________

  OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici  e  televisivi  Importo

massimo € _____________________
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  OS 31 Impianti per la mobilità sospesa Importo massimo € ______________

  OS 32 Strutture in legno Importo massimo € _____________________

  OS 33 Coperture speciali Importo massimo € _____________________

  OS 34 Sistemi  antirumore  per  infrastrutture  di  mobilità  Importo massimo  €

_______________

  OS  35  Interventi  a  basso  impatto  ambientale  Importo  massimo  €

_____________________

  SERVIZI

DESCRIZIONE  __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

  FORNITURE

DESCRIZIONE  __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

______________________________________________________________________________

_

 Presentata dall'Impresa   

oppure

 Presentata dal Consorzio costituito dalle seguenti imprese:
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1. 

2. 

3. 

4. 

Io  sottoscritto   nato  a  

il  , in qualità di:

 legale rappresentante  procuratore 

della ditta denominata  

con sede legale in via  

n.  

cap.  

città 

 codice fiscale 

partita iva  

telefono  

posta elettronica ordinaria                  

  posta elettronica certificata                  

                                 

Manifesta  il  proprio  interesse  ad  essere  inserito  nell'elenco  di  soggetti  per
essere eventualmente invitato alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi
e  forniture   appartenenti alla  categoria  sopra  indicata  e  consapevole  del  fatto
che,  in  caso  di  mendace  dichiarazione,  mi  verranno  applicate,  ai  sensi
dell'articolo 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali  in  materia  di falsità  negli  atti  e  dichiarazioni mendaci,  oltre  alle
conseguenze  amministrative  previste  per  le  procedure  relative  agli  appalti
pubblici,

DICHIARO AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR 445/2000 
 

  Di  accettare  integralmente  ed  incondizionatamente,  senza  riserva  alcuna,

tutti i contenuti dell'avviso di manifestazione d'interesse;  

 Che  non  sussiste  alcuna  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80

comma 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016; [ la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 del

D.Lgs. 50/2016 deve essere resa anche per i  soggetti  di  cui all'art. 80 comma 3 del
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D.L.gs 50/2016 in relazione alla natura della ditta ]  

 Che  l'impresa / società è  iscritta nel registro delle  imprese  della Camera di

Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di …………………………........ N° di

iscrizione …………………………… data  iscrizione  …………………  REA  n°

…………………  codice  attività  economica  …………………….   Posizione  INPS

………………………….  Posizione  INAIL  ……………………………  Posizione  Cassa  Edile

……………………………….. altro ……………………………………………………..

Che  l'impresa  è  in  possesso  della  qualificazione  SOA  …………………………………..

per  la  categoria  …………………………………………  classifica  ..…………………………

Direttore/i Tecnico/i (ove presenti) ...........................................…………………

 Ovvero   Che  l'impresa  è  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  tecnico

organizzativo ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010  e  di  quelli  richiesti  dalla
normativa vigente in materia di contratti pubblici previsti dal D.Lgs 50/2016 e ssmmii.;

Lì,………………………………….

 

timbro                                                                Firma Legale rappresentante         

  

                                                                           (firmare digitalmente)

     

 N.B.  Alla suddetta dichiarazione allega:‐
  copia fotostatica del documento di identità di ciascun soggetto firmatario (Carta

d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).‐
 eventuali certificati e allegati ritenuti necessari

__________________________________________________________________________________________
 
PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA  
              
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      BIANCHI ANDREA 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
         
IL DIRIGENTE                                                                      BIANCHI ANDREA 
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto  15/02/2017 
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PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
 
              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                              
                                                                                                   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
              
Data visto 
              

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 44 del 15/02/2017 - Pagina 13 di 16



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 44 del 15/02/2017 - Pagina 14 di 16



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 44 del 15/02/2017 - Pagina 15 di 16



ORIGINALE SERVIZIO FINANZIARIO

Poggio Mirteto lì  ____________________

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

UFFICIO ALBO PRETORIO

Il sottoscritto _________________________________certifica che la presente copia è stata affissa

all'Albo Web dell'Unione dal                       al                         .

L'IMPIEGATO COMUNALE

Per l'annotazione dell'impegno di spesa n.______________________

Per l'accertamento istruttorio della regolarità contabile.

Poggio Mirteto, lì  ____________________

L'ISTRUTTORE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
art.151,co.4,D.Lgs.267/2000

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO DI SPESA

LIQUIDAZIONE DI SPESA

Per riscontro dell'esistenza dell'impegno di spesa n._________di euro____________
con determinazione dirigenziale n.          del      

Poggio Mirteto, lì  ____________________ L'ISTRUTTORE

Per l'accertamento istruttorio della regolarità contabile.

Poggio Mirteto, lì  ____________________ IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

VISTO DI LIQUIDAZIONE

Poggio Mirteto, lì  ____________________ IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

========================================================================

Poggio Mirteto lì  ____________________

Poggio Mirteto, lì  ____________________

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 44 del 15/02/2017 - Pagina 16 di 16




