
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Proposta nr. 903 Del 16/04/2019
Atto di Liquidazione nr. 872 Del 17/04/2019  

Welfare Locale

OGGETTO: MARR SPA - FORNITURA BENI ALIMENTARI EMPORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 
2019  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ABILITATO alla gestione delle risorse da appositi provvedimenti;

VISTE le fatture pervenute dai fornitori, elencate nello schema allegato alla presente;

RICHIAMATI gli atti  di impegno indicate a fianco di ogni documento;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali/servizi/lavori forniti 
con quelli ordinati e la loro regolare consegna/effettuazione.

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

TRASMETTE

Al  servizio  finanziario,  ai  fini  dell’emissione  del  relativo  mandato  di  pagamento,   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 euro1.885,49 (vedi dettaglio nella stampa allegata)

DICHIARA

VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La  verifica  della  regolarita'  contributiva  di  cui  all'art.  2  della  Legge  266/2002,  così  come 
modificata dal  D.M.  del  30/01/2015,  è stata regolarmente accertata e trattenuta agli  atti 
dell'ufficio;

IBAN E TRACCIABILITA'   

Fornitore/Beneficiario Cod Iban e Banca CIG CUP
MARR SPA IT07V0627068050CC0650227922  ZB52764890 no



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

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

L'atto  di  impegno  relativo  al  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini 
dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013, pertanto la pubblicazione 
è avvenuta ma non ai fini dell'efficacia dell'atto.

L’istruttoria del presente provvedimento è stato redatto da Chiara Grandi

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Ilaria Businaro



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

872 17/04/2019 Welfare Locale 14/05/2019

OGGETTO:
MARR SPA - FORNITURA BENI ALIMENTARI EMPORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 
MARZO 2019 

Vista la  disposizione di  liquidazione della  spesa,  completa dei  dati  inerenti  gli  avvenuti 
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;

AUTORIZZA

l’emissione del relativo mandato/reversale.

tipologia 
M/R

Fornitore/
Beneficiario

Estremi
Mand/Rev

data 
Mand/Rev

Importo

M  MARR S.P.A.  
2019/2
994

 
14/05/
2019

 
1
8
8
5
.
4
9

 
N.Reversali Split Payement Data Reversali Importo

2019/1839  14/05/2019  235.42
2019/1839  14/05/2019  235.42
  
lì, 14/05/2019

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Stefano Chini



 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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