ISTITUTO

COMPRENSIVO CORTEMILIA-SALICETO
Via Salino 1 - 12074 CORTEMILIA CN

(: 0173/81096 - C.F.: 90032990047
CODICE IPA istsc_cnic81600c
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M.I.U.R.

Ordine N.
CORTEMILIA,

Protocollo

64 /2019
07 11 2019
/VI.03

Bilancio:
Progetto/Attività:
Tipologia di spesa:

Spett.le Ditta
GUNETTO
Via Santa Lucia 49
12045 FOSSANO

CN

2019
P 2-8
3.12.1

OGGETTO: affidamento noleggio autobus per visita di istruzione
posti

20

scuola

meta

mercoledì

sabato
Alunni classe
scuola
Castello della
secondaria di 1°
Manta
di GARESSIO e
BAGNASCO
16-nov-19

totale complessivo con IVA al 10%

Totale imponibile

320,00 Totale IVA

prezzo i.
e.

320,00

PARTENZA

ARRIVO

Luogo ed ora

Luogo ed ora

GARESSIO

GARESSIO

Piazza Indemini (P.zza
Mercato)
h.
8,00

Piazza Indemini
(P.zza Mercato)
h. 18,00

BAGNASCO

BAGNASCO

Fermata bus linea presso Fermata bus linea presso
Campo sportivo h. 8,20
Campo sportivo h. 17,40

352,00
352,00

32,00 Totale

Codice identificativo di gara (CIG) da riportare in fattura :

ZB92A814B7

Vi ricordiamo che:
Di emettere una fattura per ogni singola ordinazione e per tutto il materiale in essa elencato, materiale che nella fattura
dovrà essere specificatamente descritto
2) Di precisare sulla fattura gli estremi del presente Buono d'ordine e dell'eventuale Documento di trasporto.
3) Di indicare nella fattura gli estremi del pagamento.
Ai sensi della Legge 244/2007 e del Decreto attuativo n. 55 del 03.04.2013, si informa che a decorrere dal 06.06.2014 la
4) fattura dovrà pervenire in formato elettronico secondo i parametri stabiliti dalla norma. Pertanto si comunica il codice
univoco ufficio: UFA4TM da indicare sulla fattura.
1)

5)

Al fine di poter procedere al pagamento della fattura, codesta ditta dovrà fornire la dichiarazione del conto
corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche per la tracciabilità dei flussi finanziari.

6)

L’affidamento è subordinato alla presentazione della documentazione ai sensi della C.M. 291/92, che dovrà pervenire
prima della data dell’effettuazione del viaggio in oggetto.

7
8

Si richiede che il mezzo sia provvisto di microfono e i sedili di cinture di sicurezza.
Si ricorda che alla partenza potrà esserci la presenza della Polizia o dei Carabinieri per il controllo
di sicurezza

Si ricorda inoltre che a decorrere dal 01.01.2015 ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto con Legge 23.12.14 n.190
questa Amministrazione è soggetta allo split payment (scissione dei pagamenti)

Cordiali saluti.

