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Riferimento: Salvato Giovanna
Mod. 1 - Pagina 1 di 2

Spett.le
COMUNE DI SAVONA
CORSO ITALIA 19
17100 - SAVONA (SV)

Prot. n.2984 / 2022
Partita IVA 00318690096 - Codice fiscale: 00175270099
Delegato: Ing. NICOLA BERLEN - Email: ambiente@comune.savona.it - Telefono: 019 8310 1
Oggetto: ADEMPIMENTI INERENTI LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.
A seguito di Vs cortese richiesta di seguito si quantifica il preventivo per il maggior onere da sostenere per la
disinfezione, come da protocollo sanitario Covid di riferimento, dei locali scolastici sedi di seggi elettorali, da effettuare al
termine delle operazioni elettorali, non rientranti già nel contratto in essere con ATA SpA (ovvero androni, corridoi,
servizi igienici ecc..)
Costo a corpo
IVA 10%
Importo totale

€ 622,11
€ 62,21
€ 684,32

Termini di pagamento: 30 giorni data fattura.
Validità del preventivo: 30 giorni a partire dalla data preventivo
Fatturazione: Saldo ad avvenuta prestazione

Per consentire l’avvio immediato dei lavori vogliate inviare copia PDF del presente preventivo, debitamente
controfirmato, all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@ataspa.it
Distinti saluti
Giovanna Salvato
Dichiarazione di accettazione del preventivo
Il Sottoscritto___________________________________, munito dei necessari poteri di delega, ordina ad ATA S.p.A.
l'immediata esecuzione dei lavori di __________________________, meglio descritti nel preventivo sopra riportato, per
un importo complessivo, IVA inclusa, di € ____________, garantendo personalmente la Società ATA di avere adottato i
necessari provvedimenti atti a garantire la copertura finanziaria e il conseguente rispetto dei termini di pagamento.
A tal fine, ai sensi dell’art. 191 del D.LGS. 267/2000, contestualmente all’accettazione del preventivo Vi comunichiamo
che gli estremi della copertura finanziaria sono i seguenti:
determina di affidamento e impegno di spesa n. ________ del ___________, prot. n. ________ del ___________
Codice CIG ______________________________
I servizi sono a carico dei seguenti capitoli di bilancio che presentano la necessaria disponibilità:
capitolo _________________ cod. intervento ______________ oggetto: _____________________________________;
capitolo _________________ cod. intervento ______________ oggetto: _____________________________________;
Nel rispetto del suddetto Decreto non sarà possibile ad ATA S.p.A. procedere all’esecuzione dei lavori senza conoscere le
specifiche di imputazione, che verranno indicate in corpo fattura assieme agli estremi per l’effettuazione del bonifico.
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Spett.le
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Partita IVA 00318690096 - Codice fiscale: 00175270099
Delegato: Ing. NICOLA BERLEN - Email: ambiente@comune.savona.it - Telefono: 019 8310 1
Oggetto: ADEMPIMENTI INERENTI LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022.
Codice univoco fatturazione elettronica ________________ Email PEC ________________________________________
Esigibilità IVA (indicare se IMMEDIATA o SPLIT PAYMENT) _________________________________________________
Data, timbro e firma

