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Oggetto: affidamento servizio di traduzione  
 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, ove è prevista una 
disciplina per gli affidamenti di importo non superiore ad Euro 40.000,00, il Contratto è stipulato 
con l’invio del presente Documento di Ordinazione.  
Ai sensi della Legge 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti 
relativi alle prestazioni affidate saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato, 
unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare sullo stesso, dall’operatore economico, 
che, ai sensi della suddetta normativa, è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi ivi connessi. 
Il presente “Documento di ordinazione” è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 
n. 131/1986 e s.m..i., salvo che in caso d’uso.  
 
La fattura relativa, da emettere a conclusione del servizio dovrà essere inviata, a Direzione Attività 
Economiche e Turismo Servizio Promozione Economica Turistica e Lavoro  
PEC: direzione.sviluppoeconomico@comune.fi.it 
A seguito delle nuove disposizioni in ottemperanza alla L. 228/2012 e successivo decreto attuativo 
D.M. 55/2013, a far data dal 31 marzo p.v le fatture di pagamento emesse dai fornitori verso la P.A.   
dovranno   pervenire   all’Ente   in   formato   digitale   (tracciato   XML)   ed  esclusivamente 
tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) predisposto da SOGEI.  
La fattura dovrà contenere, tra gli elementi obbligatori, il Codice Univoco dell’Ufficio della P.A. 
destinataria (codice IPA) e gli altri dati di seguito indicati, in mancanza dei quali la fattura verrà 
rifiutata dallo SDI. 
Atto di approvazione: DD 2018/1304 
Impegno di spesa di €  5154,50  (IVA al 22% inclusa). 
CODICE IPA ATTIVITA’ ECONOMICHE E  TURISMO è 8B6QPB. 
CIG  Z3F223A780  IMPEGNO n. 2018/3234 
Il documento dovrà inoltre contenere la dizione “scissione dei pagamenti – art.17 ter del Dpr n. 
633/1972 
 
Per eventuali chiarimenti contattare i numeri 055262 5923  
 
Cordiali saluti 

La Dirigente 
 


