COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - PISTOIA

PROT. n. 531/17

DELIBERA N. 71

SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 2017
OGGETTO: PRESA D’ATTO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E LAVORI.

Il Comitato di Gestione,
Tenuto conto che il vigente statuto dell’A.T.C. PISTOIA, prevede che si possono liquidare, mediante ordinanza
le fatture e note di spesa pervenute in esecuzione di deliberazioni adottate dal Comitato;
Viste le note e fatture pervenute dopo l’ultima liquidazione, così come descritte nell’unito prospetto (allegato A)
per complessivi €. 4.828,11.- e ritenuto di provvedere alla loro liquidazione;
Tenuto conto che gli importi di cui sopra, sono analoghi a quelli normalmente praticati in precedenti occasioni;

Ritenuto di dover provvedere in proposito;
A voti unanimi ,

DELIBERA

-

di prendere atto di tutto quanto sopra specificato;

-

di provvedere nel contempo a liquidare le fatture di cui all’unito prospetto, che forma parte integrante della
presente deliberazione, per complessivi €. 4.828,11.-

-

La relativa spesa farà carico agli appositi capitoli di bilancio;

IL SEGRETARIO
(Cristiano PIERACCI)

IL PRESIDENTE
(Massimo DAMIANI)

ELENCO DELLE FATTURE DA LIQUIDARE, allegato alla deliberazione n. 71 del 21.09.2017
AGRARIA CIONI di Cioni Sandro – Via Modigliani, 15 – 51034 CASALGUIDI (PT)
Per fornitura mangimi
fatt. n. 52/17
€.
Per fornitura mangimi
fatt. n. 53/17
€.

2.860,83
469, 82

AGRICOLA PISTOIESE – Via Gonfiantini, 37 – 51100 PISTOIA
Per fornitura sementi e mangimi
fatt. n. 313/17

€.

462,80

D.E.T. Mesticheria di Domenico Scardigli, Via Crociale del sarto, 62/A
51019 PONTE BUGGIANESE
Per fornitura rete filo di ferro, fascette, ecc.
fatt. n. 35/17

€.

242,40

MICHELOTTI & FRANCHI S.N.C. –Piazza Mercato del Bestiame, 20/23 –
51011 BORGO A BUGGIANO (PT)
Per fornitura mangimi per fagiani
fatt. n. 221/17

€.

534,36

P.I.C. di Formicola Luigi – Via A. Pacinotti, 55 – 51100 PISTOIA
Per interventi su sistema informatico sede
fatt. n. 95/17

€.

48,80

ROBERTI UFFICIO – Via della Madonna, 44 – 51019 QUARRATA (PT)
Per fornitura carta per fotocopie
fatt. n. 65/17

.
€.

189,10

€.

4.828,11

TOTALE

