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DI DARE AlTO che per ogni giorno di ritardo sulia tempistica di cui al
capoverso
precedente verra applicata ima penale giornaliera pan a € 30.00:
Dl DARE MANDATO allUfficio Ragioneria di emettere mandato di
pagamento nd limiti di
spesa assunti con ii presente provvedimento e dietro regolare attestazione del
servizio da
pane del Responsabile del Seriizio;
DI DARE ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla Iracciabilita
del flussi finanziari
e stato acquisito H CIG: ZAOOB1 E3D1;
DI DARE A’[T()
litpiithi,inìc Jul
l).l.

iSA tlI

cht’.

irauundni di nw pc uflenonc a ( I

rrilwW\n

wi

.000jn). non

si

do

conln’nhi della diiia rRpcuaiido ii diposio iii

pn)cedcr’ aila
Liii

iiWzui.

IX dcl

22.06.21 Ii:

DI PUBBLICARE, viste le modifiche apportate all’art.19 del D.P.G.R.T.
del 7 agosto 2008
n.45/r dallart.4 del D.P.G.R.T. del 31 luglio 2012 n.44. sul SITAT della
Regione Toscana
lesito deiraffidamento in quanto trattasi di servizi che richiedono
lintervento di
manodopera:
Al SENSI dell’art.1o del Regolamento dei beni e servizi da
eseguirsi in economia il
Responsabile della procedura di acquisto e ring. Cioli Alberto nonche’
Responsabile del
Procedirnento ai sensi dell’art.lo del D.P.R. n.207/2010:
(‘OPIA DEIL\ PRESE’V[E VERRA’ IN VI AT;
• Al Ragiollici c:
•

:\ila Scgietcrin

•

\lI\lho C)n—liiic

I_unite still

\rno

Ii

05.OK2()

13

