AREA/CENTRO DI GESTIONE ______________________________
del……..………

Disposizione n………………..
Oggetto: Provvedimento di liquidazione di (fattura/parcella etc.………………….….)

FAC - SIMILE
IL DIRIGENTE DELL’AREA __________________/Presidente_______/Direttore______
Premesso che:















Considerato che (indicare le ragioni del costo)………………………………………………..
Visto l’impegno n………………………..del ………………………..delle risorse assegnate nel budget sul conto di costo
……………………………. (denominazione)……………………………………E.C.201…
oppure
Visto l’impegno n………………………..del ………………………..del Bilancio Universitario…………………………….
(denominazione)……………………………………E.F.201…ex gestione residui/Progetto Contabile…………………….
Visto (fattura/parcella etc……………….………………….….)n…………..del…………………………….emesso dal (soggetto
creditore)……………………………..………………per l’importo di €……………………………………………….
In considerazione che la L. …………..del ………………………………prevede che il pagamento debba avvenire entro
gg………………
Visto il CIG n…………………………………………………
Visto il CUP n…………………………………………………
Vista ………………………………… (eventuale documentazione a supporto)
Vista la dichiarazione resa dal soggetto creditore in merito a “iniziative a sostegno della legalità” emessa in data
……………...(se l’imponibile è pari o maggiore di € 5.000,00) che si allega alla presente;
Considerato che un eventuale ritardo comporterebbe ……………………………………………………….
Vista la dichiarazione resa dal (soggetto creditore)…………………………… ai sensi della L.136/2010 in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari (c/c dedicato alle commesse pubbliche), che si allega alla presente;
Vista la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che si allega alla presente;
Accertata la rispondenza della fornitura/esecuzione dei beni/servizi/lavori
Visti gli artt. 25 co.4 e 26 lett.b del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi
di Palermo, Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;
DISPONE

o
o
o

Di utilizzare come specificato le risorse iscritte nel budget affidato alla propria responsabilità
Di eseguire la seguente liquidazione di € ………………..…………………….. per il pagamento del (fattura/parcella…)
n…….….del…………………...emesso dal (soggetto creditore)……………..……………………….giusto impegno delle risorse a
budget sul conto di costo ………………………………………(denominazione)…………………………………. E.C. 201…
Dare atto che al pagamento della superiore somma si procederà mediante bonifico bancario su Iban……………………….
…………………..del c/c dedicato ai sensi della L.136/2010

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente dell’Area…………/Presidente/Direttore

…………………………..

…………………………………..

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Il Settore/Centro di Gestione ____________________________
Visti gli 25 co.4 e 26 lett.b del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Palermo,
Emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;
Visto il sopra riportato atto di liquidazione e pagamento;
Accertata la regolarità della documentazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di dover dare corso al pagamento
Autorizza l’emissione del mandato di pagamento.
Addì, ………………..
Il Funzionario Responsabile

Il Responsabile del Settore/Centro di gestione

……………….………….

……………………………….…………

