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ATTO DI LIQUIDAZIONE                     
LIQUIDAZIONE SPESE AI SENSI ART. 184 D.gs 267/2000 E VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
Liquidazione  n. LB 7 

 
del 20/01/2014 

 
Prog. 144 

 
Anno 2014 

 
STRUTTURA /SERVIZIOWELFARE LOCALE 

DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 
Il sottoscritto Rubbianesi Monica, Dirigente/responsabile della struttura/servizio sopraindicata 
Abilitato alla gestione delle risorse da appositi provvedimenti; 
Viste le fatture pervenute dai fornitori, elencate nello schema precedente; 
Richiamate le determine di impegno indicate a fianco di ogni documento; 

TRASMETTE 
Al servizio finanziario il presente atto di liquidazione, con i documenti contabili allegati, attestando la 

regolarita' e disponendo per la successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di euro 35,27 
(vedi dettaglio nella tabella sottostante) 

 
Causale pagamento Capitolo / Anno Determina di impegno Nr. Impegno Importo da Pagare 

Farmacie  10420/40 
2012 

331 del 28/12/2012 2015 35,27 

 
ATTESTAZIONE DURC: 
 

x Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

�  Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art.2 L.266/2002. 
 

ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   
� Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle transazioni 

finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella soprariportata (inserire una riga per 
ogni fornitore o per ogni cig) 

X Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 
23522 del 24/08/11. 

 
Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

Farmacia Violi  omissis  
 
 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 33/2013 
 

�  È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
 

X Non è avvenuta in quanto trattasi di spese non soggette alla predetta normativa. 
 

CESSIONE DI CREDITO (da compilare solo in presenza di cessione di credito) 
 

� La liquidazione è soggetta alla cessione di credito in allegato alla presente liquidazione. 
I dati del soggetto cessionario sono riportati nella tabella della sezione “Attestazione iban e tracciabilità”  

 
Il presente provvedimento di liquidazione e' stato redatto da Corsini Laura 
 

Vignola,li   20/01/2014 
 

Il Responsabile / Dirigente__________________________ 
                                                                                       

           SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 VISTO DI REGOLARITA' 
                                                                                                 
               ____________________                                                                        


