Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio”
Via Cesare Pavese, 5 – 12052 Neive (CN)
Cod. Mecc.: cnic83700d
Tel. 017367207 Sito Web: www.istitutocomprensivofenoglio.edu.it
Mail: cnic83700d@istruzione.it Pec: cnic83700d@pec.istruzione.it

Codice Univoco: UF1OAS

Cod. fiscale 90033000044
Spett.le DITTA

RABEZZANA Silvano
Indirizzo
Monticello d'Alba (CN)
P. IVA / Cod. fiscale:
MAIL:

CIG: Z042BFD7C8
DURC valido fino:
T/Finanziamento A5.1

Oggetto:

06/03/2020

ORDINE DEL

data:

11/02/2020

Descrizione: ordinativo noleggio pullman per gita Infanzia NEIVE alla Cascina Maran di Castagnito il 12-5-2020

Si prega codesta spett.le ditta di fornire, a questo Istituto Comprensivo il servizio di noleggio sotto elencato:
Cod. articolo

Descrizione

gita Infanzia Neive cap e borg il 12-5-2020
alla Cascina Maran di Castagnito
partenza ore 10 - arrivo ore 13,30
n. 100 pax (92 alunni e 8 docenti)

Q.tà

1

Prezzo uni.

Sc.

Importo

22%
400,00 10%

400,00

TOTALE
IVA

40,00

400,00

Imponibile

40,00

Imposta IVA

TOTALE FATTURA

Iva

€

440,00

Il pagamento sarà effettuato a ricevimento fattura elettronica, mezzo bonifico bancario, o versamento c/c postale per cui si prega
indicare sulla stessa il COD. IBAN (l’intestazione del conto deve corrispondere esattamente a quella della Ditta e non deve essere un
conto a Risparmio al Portatore). La fattura dovrà inoltre contenere le modalità di pagamento altrimenti dovrà essere rifiutata e dovrà
essere applicato lo split payment
Nel caso di pagamento all’estero è necessario il cod.IBAN completo, comprensivo di cod.SWIFT o BIC.
La relativa fattura dovrà essere intestata all'Istituto Comprensivo "B.Fenoglio" di Neive-Via C.Pavese, 5-12052 NEIVE (CN).
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Il Contraente RABEZZANA Silvano
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.
2) Il Contraente RABEZZANA Silvano
si impegna a comunicare all’Istituto Comprensivo “B.Fenoglio” di Neive la sottoscrizione di contratti con subappaltatore/subcontraente e
si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto Comprensivo “B.Fenoglio” di Neive ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di Cuneo della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.

Esito verifica/analisi convenzioni CONSIP: il Dirigente Scolastico dichiara il rispetto delle norme contenute al c.3 art.26 della L.488/99
Imputaz. Spesa:

Attività/Progetto:
A5.1 Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione

Aggr.:
03/12/001-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Spese
per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Impegno n.
del

Il Dirigente scolastico
Dott. Pier Luigi ROCCA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

