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All’Albo pretorio on-line 
                                                                                  Al sito web–sez. Amm.ne trasparente                                                                                              

Agli atti 

 

 

LIQUIDAZIONE FATTURA 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

ACCERTATO il diritto del creditore, come previsto dall’articolo 16 del D. I. 129/2018 recepito  

                    dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018; 
                  

VISTO l’ordine di acquisto prot. n. 3224 del 02/06/2020; 
 

VISTA  la  fattura  n. 9797  del 31/08/2020  emessa  dalla  ditta  C2  S.R.L.  con  sede  

in Via Ferraroni, 9 - CAP 26100 - Cremona - C.F. &  Partita  IVA n: 01121130197, di 

€ 12950,30 di cui IVA 2.335,30 relativa alla fornitura dispositivi informatici per la 

didattica a distanza; 
 

ACCERTATO l’importo esatto dovuto e il soggetto creditore; 
 

ACCERTATA la regolarità sostanziale della fornitura a seguito dichiarazione di regolarità da 

parte del Dirigente Scolastico; 
 

PRESO ATTO che la Ditta ha formalmente notificato all’Istituto documentazione fiscale e    

                     dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’articolo 3   

                     della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed      

                     integrazioni; 
 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta tramite richiesta di D.U.R.C. all’Ente 

competente per materia e territorio; 
 

RITENUTO    pertanto, possibile procedere alla liquidazione delle spettanze dovute all’avente   

  diritto 
 

LIQUIDA 
 

 alla Ditta, di seguito elencata, il corrispettivo pattuito per quanto in argomento, come segue: 
 

DITTA IMPORTO CIG 

C2 S.R.L. 10615,00 
Z6D2D2DF99 

AGENZIA DELLE ENTRATE 2335,30 

 

 

Il D. S. G. A.                                                    

                   Nunziata Noto                                                                   
                   Firmato digitalmente                                                                                 
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PAGAMENTO FATTURA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il superiore provvedimento di liquidazione;  
 

Preso atto dell’avvenuto adempimento degli obblighi assunti e dei consequenziali 

adempimenti connessi,  
 

 

DISPONE 
 

il pagamento a favore dell’ avente diritto previa disponibilità di cassa e comunque alle 

condizioni tutte indicate nella conferma d’ordine, e/o contratto. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico. 
 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico. 
 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo in data odierna e sul sito web 
dell’Istituzione Scolastica-Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti - 
Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici… /Determine – avvisi – inviti – ordini/contratti 2020”. 

 
                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                             Giovanni Giaquinta 
                                                                                                                Firmato digitalmente 
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