COMUNE DI TURRIACO
Piazza Libertà, 34 –34070- C.F. 00122480312

Turriaco, 08 settembre 2020

Spett.le Impresa
SANGIOVANNI ANTONIO
Invio a mezzo PEC

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - REALIZZAZIONE LAVANDINO SCUOLA DELL'INFANZIA
CIG Z942E13342 CUP H77B20004740001

Si comunica che con determinazione n. 567 di data .07.09.2020 vi è stato affidato l’intervento in oggetto
per l’importo di € 2.407,44, oneri € 90,00 inclusi e IVA esclusa, come da ribasso del 4% offerto sul
portale eAppalti Fvg. Stante l’urgenza di dare avvio all’intervento, si invita a contattare questo Servizio
per la consegna dei lavori.
Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche di questo Servizio
Tecnico è il seguente: N2MTM4 . Ai sensi dell’articolo 25 del decreto legge n. 66/2014, al fine di
garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture
elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni devono riportare il codice identificativo di gara
(CIG), tranne i casi di esclusione ai sensi di legge e il il codice univoco di progetto (CUP) se previsto.
A disposizione per ogni chiarimento, distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Bruno Cucit
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
(Codice dell’Amministrazione digitale)

Responsabile del Procedimento: arch. Bruno Cucit
Lunedì – martedì - mercoledì  0481.472717

Orario di apertura al pubblico
Martedì e venerdì dalle 08.30 alle 11.00
Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00

Servizio Tecnico  0481.472716-23  0481.767266

 www.comune.turriaco.go.it

 tecnico@com-turriaco.regione.fvg.it

Pec: comune.turriaco@certgov.fvg.it

