Ufficio Ragioneria
Prot.4693

Colloredo di M.A., lì 15/11/2010

Spett.le
Fornitore
Loro Sedi

OGGETTO: Spese - informativa tracciabilità dei flussi finanziari – comunicazione ai sensi della
Legge n. 136/2010.
La presente per informare la S.V. che in data 7 settembre 2010 è entrata in vigore la
legge n. 136 del 13 agosto 2010, recante il “Piano straordinario contro le mafie nonché delega
al governo in materia antimafia”. L’Art. 3 della norma citata prevede che tutti i flussi finanziari
inerenti l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture debbono essere tracciabili.
I nuovi obblighi riguardano tutti gli operatori economici beneficiari di affidamenti da
parte dell’Ente pubblico essendo coinvolti i soggetti interessati da appalti pubblici e quindi
appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessati non solo a lavori, ma anche a servizi e forniture pubbliche; tutti i movimenti
finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati sui conti
correnti dedicati.
Pertanto è necessario comunicare gli estremi di uno o più conti correnti bancari (o postali)
“dedicati”. Contemporaneamente si dovranno comunicare i nominativi e i codici fiscali dei
soggetti delegati ad operare sui conti correnti in questione.
A tal fine la scrivente allega alla presente il modello relativo alla comunicazione sopra
indicata da rendere debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della
Società. Vi ricordiamo che il nostro numero di fax è 0432 889818 mentre i nostri indirizzi email sono i seguenti:ragioneria@collinare.regione.fvg.it oppure finanza@collinare.regione.fvg.it
Il modello è scaricabile dal sito internet www.friulicollinare.it alla maschera Comunità
Collinare – Atti e documenti.
Si sottolinea l’importanza che riveste la restituzione del suddetto modulo, propedeutica
al pagamento della fatture di rispettiva competenza. In mancanza di comunicazione del conto
dedicato, lo scrivente Ufficio si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità per il mancato
pagamento delle fatture di spettanza.
L’Ufficio Ragioneria rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
f.to: Dott. Giuseppe LO PROTO

All.to: comunicazione ai sensi della legge n. 136/10
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