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ELENCO COMPLETO, PER ORDINE CRONOLOGICO DI EMISSION E DELLA FATTURA O DELLA 
RICHIESTA EQUIVALENTE DI PAGAMENTO, DEI DEBITI PER I QUALI E’ STATA EFFETTUATA 
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(Art. 6, comma 9, della legge n. 64 del 6 giugno 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Numero 
Fattura/Det.

Dirig. 

Data emissione 
Fattura/Det. 

Dirig. 

Importo Fattura/Det. 
Dirig. 

Data prevista, per il 
pagamento di un acconto, 
comunicata al creditore 

Data prevista, per il pagamento, comunicata al 
creditore 

10000946 09/11/2009 23.091,60  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

1486 08/06/2010 1.479,00  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

11 13/07/2010 960,00  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

2512 11/10/2010 1.408,00  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

10250 08/03/2011 19.029,65  Il pagamento sarà effettuato quando lo Stato 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

1364 24/05/2011 1.421,00  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

1583 15/06/2011 1.805,55  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione e lo 
Stato trasferiranno le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

115 06/09/2011 10.660,58  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

11023 08/09/2011 2.575,09  Il pagamento sarà effettuato quando lo Stato 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 



11024 08/09/2011 522,76  Il pagamento sarà effettuato quando lo Stato 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

419 20/02/2012 8.897,61  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

11 30/05/2012 25.107,89  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

1763 03/07/2012 3.715,18  Il pagamento sarà effettuato quando lo Stato 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

2154 07/08/2012 285,09  Il pagamento sarà effettuato quando lo Stato 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

3 08/10/2012 4.800,00  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

2617 08/10/2012 1.639,68  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione e lo 
Stato trasferiranno le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

4410002409 31/10/2012 76.494,47  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

27 20/11/2012 53.213,78 Il pagamento di un acconto di €. 
18.537,57 sarà effettuato entro il 
10.07.2013. 

Il pagamento, a saldo, di €. 34.676,21, sarà effettuato 
quando la Regione trasferirà le risorse o, in caso di 
mancato trasferimento, entro il 31.12.2013. 

15 22/11/2012 14.506,82  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

55 05/12/2012 777.139,71  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 



15 12/12/2012 3.420,91  Il pagamento sarà effettuato quando sarà acquisito il 
DURC che attesta la regolarità contributiva. 

92 14/12/2012 2.178,00  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

256 19/12/2012 12.467,99  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

258 19/12/2012 14.655,28  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

32 19/12/2012 55.404,60 Il pagamento di un acconto di €. 
32.249,13 sarà effettuato entro il 
10.07.2013. 

Il pagamento, a saldo, di €. 23.155,47, sarà effettuato 
quando la Regione trasferirà le risorse o, in caso di 
mancato trasferimento, entro il 31.12.2013. 

60 20/12/2012 1.199.110,00  Il pagamento sarà effettuato quando la Regione 
trasferirà le risorse o, in caso di mancato 
trasferimento, entro il 31.12.2013. 

25 21/12/2012 31.360,35 Il pagamento di un acconto di €. 
29.639,82 sarà effettuato entro il 
10.07.2013. 

Il pagamento, a saldo, di €. 1.720,53, sarà effettuato 
quando la Regione trasferirà le risorse o, in caso di 
mancato trasferimento, entro il 31.12.2013. 

12 29/12/2012 1.807,89  Il pagamento sarà effettuato quando sarà acquisito il 
DURC che attesta la regolarità contributiva. 

50 31/12/2012 1.456,15  Il pagamento sarà effettuato quando sarà acquisito il 
DURC che attesta la regolarità contributiva. 

10 31/12/2012 1.311,28  Il pagamento sarà effettuato quando sarà acquisito il 
DURC che attesta la regolarità contributiva. 

              
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
             - F.to Dott. Enrico De Capua - 


