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Provincio di Polermo
PAESE VOCAZIONE TURTSTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014
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OGGETTO: Liquidazione Ditta Di Giovanni Domenica per fornitura materiale dÌ consumo per la pulizia del verde pubblico.
ll Responsabile del Se'vizio

Visla la delibera dì G.C, n. 79 del 07.07.2016 con la quale sono state assegnate le somme per l' acqutsto del materiale di
cui in oggetto.
Vista la Determina del responsabile n, 200 del 14,07.16 con la quale sono state impegnate le sornme.
Vista ia Determina del Responsabile n. 222 del 03.0816 con la quale è stata affidata la fornitura di che trattasì alla Dìtta Di
Giovanni Domenica Vìa Orlando, 9 90030 Palazzo Adriano.
Considerato che Ia fornitura è stala effettuata.
Vtsia ia Fattura n. 2- 16 del 09.08.16 ns. prot. 8659 del 09,08.16 dell' importo complessivo
(ìuL,sio Utficio e iepositata agli atti d'ufficì0.

di €.297,80, accettata da

\4sio il CIG n. Z?71AAC364 depositato atti d'ufficio.
Visto il LIURC on line ìNAIL n,4407500 del 29,07.16
Vista la regolarità coniabile e fiscale della documentazione proo'otta
l'art. 23 del D.Lgs.25 febbraio 1995, n 77, ..,
Vistùi rego amelio d, conlabil rà.

Vrst,-r

Determina

1) di ìquidare la somma di €.297,80 IVA inclusa a saldo della fattura sopra oescritta alla dìtta Giovanni Domenica
Vra

Oiiando,9

90030 Palazzo Adrlano

2) dl versaie la somma di €.53,70quale IVAal22%ai sens; del art.'17 terdel DpRn.633/72.

3) di accredilare ia somma d €. 244,10 secondo
Vra Oriandc.

I

Ie nìodalirà ripùrtate in fattura aiia dilta Grovanni Domen ca

90030 Palazzo Adriano

4) la scmma di €. 297,80 iiova copertura ftnanziaiia :
Capiiclc 10960201 art. n 1 imp. r.279 del 05.07 16
5) Dr rendere disponibiie la sonrm a

di €.2,20

at Capitolo '1096020

j

ar.t.

n

1 imp. n. 279

del 05.07.16

6) di Ìncaticare I'Ufficio di Seqreteria, al quaie viene lrasmessa cop a de presente atto, atlinché provveda agl adempimenii
conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza
7) la fatUra origtnale sara consegnala a] Responsabìie de Servizio Finanziario.
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Numero Protocollo

tNAtL_4407500

Data richiesta

291O7

t2016

Scadenza validità

26t11t2016
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Denominazione/ragione sociale

DI GIOVANNI DOMENICA

Codice liscale

DGVDNC6'1D68G263Q

§ede legale

vlA oRLANDO

N., 5 90030 PALAZZO ADRTANO (pA)
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Con il presente Docurnento si dichiara che il soggetto sopra ldentificato RISULTA REGOLARE neì confronti di

,

I

t.ru.p.s.

:

r.u.e.r.r-.

i

-,**'.-:
ll Documento ha validità di 120 giornì dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa daia,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di Iiquidazione del Responsabile del Servizio,
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 183-184 del D,L.vo 267100;
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura fìnanziaria per €. 297,80

.

AUTORIZZA

.-

L'emissione del mandato di pagamento di di€.297,80 IVA jnclusa a saldo della fattura sopra descritta alla ditta
Giovanni Domenica Via Orlando,
90030 Palazzo Adriano .

-2)

diversare la somma di €.53,70 quale IVA al 22% ai sensi dell'art.'17 ter del DPR n. 633/72.

ì'."1)

.
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3) di accreditare la somma di €.244,10 IVA inclusa
Orlando,

9

90030 Palazzo Adriano

a saldo della fattura sopra descritta alla ditta Giovanni Domenica Via

.

4) la somma di €.297,80 ùova copertura finanziaria :
Capitolo 10960201 art. n. '1 imp. n. 279 del 05,07,16
5) Di rendere disponibile la somma

di €.2,20

al Capitolo 10960201 art. n, 1 imp. n, 279

del 05.07,16
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ll Responsab,te dèl§erv,ìz o Finanziario
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