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RENDICONTAZIONE SPESE CON CARTA DI CREDITO
La sottoscritta Leschiera Monica, in qualità di titolare della carta di credito di Ente, con
riferimento alla spesa pagata con carta di credito in data 08/02/2021 per l’importo di Euro
23,18 con controparte la Ditta SumUp sede legale Dublino (IRELAND)
DICHIARA
ai fini della rendicontazione che
•

per la spesa non è stato possibile ricorrere alle ordinarie forme di pagamento in quanto la
spesa è relativa ad acquisti effettuati nell’ambito del commercio elettronico con le
limitazioni e per gli importi previsti per i lavori e le forniture in economia nel relativo
Regolamento di Ente.

•

per la spesa risulta antieconomico ricorrere alle ordinarie forme di pagamento in quanto
____________________________,

•

per

la

spesa

risulta

indispensabile

il

pagamento

immediato

in

quanto

___________________________,

•

la spesa risulta di piccola cassa legata a situazioni di urgenza nelle quali risulta impossibile
attivare la procedura standard nel pieno rispetto dei limiti di importo posti dall’art. 4.2 lettera
2.c del manuale operativo per l’uso della carta di credito,

Il Responsabile Amministrativo
dr.ssa Leschiera Monica
Documento firmato digitalmente ai sensi
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Articolo

Quantità

Prezzo unitario

Lettore di carte Air

1x

€29,00

€29,00

Sconto

€10,00

Sub-Totale

€19,00

più 22.0% IVA
Totale

Conservare questa copia per il proprio
archivio.
Date of payment: 08/02/2021 16:33

Prezzo totale

€4,18
€23,18

Totale pagato con carta di
credito:
**** **** **** 6805
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