
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Prov. di SIRACUSA) 

 
Prot.n.   9893                                                      del 03/07/2013 
 
 

Oggetto: Art. 6, comma 9 del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni con legge 6 
giugno 2013, n.64 – Pubblicazione elenco debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai 
creditori. 

 
 Ai sensi e per gli effetti del comma 9 del D.L. in oggetto indicato, come integrato dalla 

legge di conversione che testualmente recita:  
“Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli artt.1,2,3, e 5 

pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della 
fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata 
comunicazione, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore”, 

Si pubblica l’elenco sotto riportato contenente i debiti già comunicati da questo Ente ai 
creditori, conforme peraltro, a quanto disposto dal Ministero dell’Economia e Finanze con la 
circolare n.30 del 20/06/2013:  

 

                    FATTURA 
 

IMPORTO 
 

DATA PREVISTA PAGAMENTO  

   NUMERO        DATA 

N.109 31/12/2012 €   4.353,81 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N.0230063877 31/12/2012 €   2.161,51 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N.190 31/12/2012 €   2.170,00 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N.189 31/12/2012 €   2.306,40 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N.323 31/12/2012 €   3.205,56 (saldo) dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N.311 31/12/2012 €   4.069,02 (saldo) dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 316 31/12/2012 €   2.189,67 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N.187 12/11/2012 € 20.005,53 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 209 19/12/2012 € 17.906,67 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

DIVERSE 
PERIODO 
SET/OTT/DIC 

€ 37.752,28 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 134 31/12/2012 €   2.233,31 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 29 07/02/2012 € 25.322,66 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 30 07/02/2012 € 22.111,10 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 



 

 
                                                                             
                                                                        IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANAZIARIO 
                                                                                     f.to   Emanuela Amato 
  

N. 116 04/05/2012 € 22.301,84 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 195 06/05/2011 € 20.383,66 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP.  

N. 196 06/05/2011 € 23.542,06 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 197 06/05/2011 € 23.622,06 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 326 03/10/2012 € 23.605,78 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 449 22/12/2012 € 27.754,32 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 

N. 93 31/12/2012 €   2.227,77 dopo l’accreditamento della II tranche da 
parte della Cassa DD.PP. 


