
COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n ,12462......................... Data 1/7/2013

Spett.le arch.Sigismondo Sara\

c.da Incotte

Picciano (Pe)

E-maiI/PEC:arch.sigismondo@libero.it

OGGETTO:

~iC ognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.V. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigi bili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

Oggetto.;

Lavori realizzazione edificio Erp Nota

professional
e n.01

5.875,75 5.875,75

. Data prevista per
;il pagamento 't

DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:
ragioneria@comune.pianella.pe.ii

fiscale e

~ 91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n. j.z.t.,.?;:;..L ..... Data 1/7/2013

Spett.le Ing.Alessandro Antonacci

Penne

E-mail/PEC:ing.alessandro.antonacci@gmail.it

OGGETTO:
Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 201 n.64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE 2.071,53 2.071,53 DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

Resta inteso che l'effettivo pagamento è subordinato all'accertamento della regolarità fiscale e
contributiva secondo le disposizioni vigenti in mate .

W.'5. 91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n.. .l./Jl.t...2~..... Data 1/7/2013

Spett.le ARSA

Via P.zza Torlonio

Avezzano (AQ)

E-mail/PEC:luigi.decollibus@abruzzo.it

OGGETTO:

I Ricognizione dei debiti certi. liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-saluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

..... Fattura/altroFattura/altro Importo inData prevista per
if.

o~~etto ti11 ,(numero)ft ;[{data}1;:. ;:;J!r~orto ......~reditq,
pagamento liil pagamento

Redazione della carta capacità d'uso

18710/11/20117.000,007.000,00DICEMBRE 2013
dei suoli

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bi/anct"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:
ragioneria@comune.pianella.pe.ii

Resta inteso che l'effettivo pagamento è subordinato all'accertamento della regolarità fiscale e
contributiva secondo le disposizioni vigenti in mater'

WB.J 91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n..J.z.t.~~z. . Data 1/7/2013

Spett. le Geom. Stefano Cerritelli

Pianella

E-mail/PEC:stefano.cerritelli.@virgilio.it

OGGETTO:
Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

~""""',",","n\""'"i':''·'·4''_''!{d''_",~iry'''

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.V. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

Oggetto

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE 758,08 758,08

Datàprevista per
il pagamento

DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - BilancI"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

Resta inteso che l'effettivo pagamento è subordinato all'accertamento della regolarità fiscale e

contributiva secondo le disposizioni vigenti ~in~3-wri~z:;;

'ç,.... ~~~~~~/~
.~, 1'·· I.\;~··<:l.~! '
ù.. l'' .,.,(~••.., ..,.~._I

::- \\\+.i~"b~1!~ o/Responsabile deg.iserizio Finanziario

~ & '
~. ".,,~~A i• I~~.~ .• .Rag Mirella Di .o .

m 91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n .. ). Q; 4 G3...................... Data 1/7/2013

SpetUe Ing. Luigi Ciancaglini

c.so Mazzini,n.320

Vasto

E-maiI/PEC:ing.ciancaglini@teletu.it

OGGETTO:
Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.V. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigi bili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

Lavori realizzazione edificio Erp 12.195,63 12.195,63 DICEMBRE 2013

Lavori realizzazione edificio Erp

Lavori realizzazione edificio Erp

20 in conto

21

03/10/2011

03/10/2011

4.734,00

7.037,47

4.734,00 I DICEMBRE 2013

7.037,47 I DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanct"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:
ragioneria@comune.pianella.pe.ii

fiscale e

m.~j91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n. Alv..I.1 ..?Jz..... Data 1/7/2013

Spett.le Geom. Lorenzo Cicconetti

Pianella

E-mail/PEC:ciccolory@gmail.it

OGGETTO:

I Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigi bili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigi bili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE 171,67 171,67 DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - BilancI"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

all'accertamento della regolarità fiscale e

w.~J91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n.. d.21;."6L ..... Data 1/7/2013

Spett.le Mirella Di Donato

Spoltore

E-mail/PEC:alex88din@gmail.it

OGGETTO:
Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigi bili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.V. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

. Oggetto

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE 279,95 279.95 DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanc1'
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

Resta inteso che l'effettivo pagamento

w.~91560.1.06

fiscale e



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n.. ~.~ ..0.6.A... Data 1/7/2013

Spett.le EURO PIEMME s.r.l.

Via R. Camiscia

Moscufo (PE)

OGGETTO:

E-maii/PEC:tecnica@europiemme.com

~iC ognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigi bili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

LAVORI PRESSO LA SCUOLA MEDIA I 18

DI VIA VILLA DE FELICI

LAVORI PRESSO LA SCUOLA MEDIA I 17

DI VIA VILLA DE FELICI

14/04/2011

187,31

456,97

187,31

456,97

Data prevista per,;
il pagamento .~

DICEMBRE 2013

DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:
ragioneria@comune.pianella.pe.ii

Resta inteso che l'effettivo pagamento è subordinato all'accertamento della regolarità fiscale e
contributiva secondo le disposizioni vigenti in materia.

l~sponsabile d{t1riO Finanziarioag Mirella Di ~-

W.~J91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Data 1/7/2013

Spett.le Dott.ssa Roberta Fidanza

............ Loreto Aprutino (P)

E-mail/PEC:caldaralezopito@alice.it

OGGETTO:

I Ricognizione dei debiti certi. liquidi ed esigibili ana data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

d'.m~~~':~:~m-",,%:~):q::a~=,,",,<l~ht:XtJ&-,>:;::::;<;.{ ""t'::~;;;;~~:~;~:i~<;:r;:'~::' Ah~<o{~>hfié~H*=;u;t~,~~ w:m#hn-w0;!~:"b?MdM~1i$'?~'i'f;),ii;i{-?§tMmg<J.1h;j;.ti%-cl::~J

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigi bili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigi bili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

i\

\Fattura/altroFattura/altro"!\""+Importo in'Data'prevista'per
Oggetto (numero)

(data)Importo credito
pagamento

il pagamento'\

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE

279,95279,95DICEMBRE2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

fiscale e

m.~91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n. jZit..?:z . Data 117/2013

Spett.le Labortec CSM s.r.l

Via Raile

Pesrara (PE)

E-maiI/PEC :info@laborteccsm.itf'i-

OGGETTO:
Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

~,i;",.;._.:,;,=",~..tfu~&..<'~';-;':-="m"=~

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

LAVORI PRESSO LA SCUOLA I 7
ELEMENTARE DI VIA VILLA DE
FELICI

10.176,00 10.176,00 DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilancl'
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:
ragioneria@comune.pianella.pe.ii

Resta inteso che l'effettivo pagamento è subordinato all'accertamento della regolarità fiscale e
contributiva secondo le disposizioni vigenti in materia.

~-
c. C. .~

~\ _\-Lt "it
'5-

(6" ~J;ti;~~~:~l Responsabile:(j2ViZiOFinanziario

\-.L1 -., ~:y1 .--=r fJ

\~ "-..•,;...f";':;. .
\/);;, '~'" ... Rag Mirella ato~0/

m.~91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n. .J.2.~3Z . Data 1/7/2013

Spett.1e Arch .. Luigi Maraldi

MONTESILVANO

E-maiI/PEC:luigi.maraldi@email.ii

OGGETTO:

I Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibilì aila data dei 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64

M~=AY~:v:éh-=~';::"";.%c:'~',m',-"-;-"~,,-,,,,,,f::;-;:jt<::.,;,~:::,;w/::;.;;:;,ii:d:::h~;;,;:,}!ttA'fi::t,\~~,«::à:{~:~%<'::::?;k.'i~:':t4<V:V.z{~,*,-w.<'"",.Mi~,,&:',,;«::::::ri:~;:;~i{,:A

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigi bili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigi bili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE 1.167,97 1.167,97 DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - BilancI"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

fiscale e
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COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n.. A.ZJ,.?>.Z., . Data 1/7/2013

Spett.le Dott,ssa Melanzi Barbara

Pianella

E-mail/PEC:barbaramelanzi@alice.it

OGGETTO:
Ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.
Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 aiuano 2013. n. 64

Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-saluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.V. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE 649,80 649,80 DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

WE 91560.1.06



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI ..PESCARA

Servizio finanziario

Prot. n.. iZh.?W. ..... Data 1/7/2013

Spett.le Arch. Loredana Scotolati

PESCARA

E-mail/PEC:loredanascotolati@yahoo.it

OGGETTO:
I Ricog.niZione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012.

Comunicazione ex art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge
6 giugno 2013, n. 64
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Nell'ambito delle misure volte a favorire lo sblocco dei pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012 dovuti dalle pubbliche amministrazioni a favori di privati, l'articolo 6, comma 9, del
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede
l'invio di una comunicazione contenente l'importo e la data entro cui sarà effettuato il relativo pagamento,
dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto e, tra questi, ai crediti più antichi.

La ricognizione effettuata sulla base della documentazione in ns. possesso ha evidenziato che la
S.v. vanta nei confronti di questo comune i seguenti crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre
2012, il cui pagamento sarà effettuato alle scadenze a fianco di ciascuno riportati:

COMPENSO PER INCENTIVAZIONE 800,00 800,00 DICEMBRE 2013

L'elenco integrale, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente, dei
debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, con indicazione dell'importo e della data prevista per il
pagamento, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci"
a partire dal 5 luglio p.v.

Qualora riscontri inesattezze od omissioni potrà inviare formale segnalazione al seguente indirizzo:

fiscale e

Iii~J91560.1.06


