TÈF
g E i,
q.S#,.

ADRIANO
Polermo

COMUNE bT PALAZZO
Provincio di

PAESE VOCAZTONE TURISTTCA
D.A. 2101 del02/12/2O14

*-). '

_-_9*gt&Ig_ff_I-_Lovori

ic

i g Assetto

-P_ubbl
Pfottoùmbedolìffi--

P.T.

Determina det Responsabite

de

I Territorio

relO918349911 Fox 091 8349085
00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

detserivizio n

2)9

det

Zl/*//6

Registro di Segreteria
OGGETTO: Liquidazione fattura per forniture servizi di telefonia mese di:
Giugno Luglio 2016 Compagnìa FastWeb Via Caracciooto, 51

-

20155 l\/ilano.

ll Responsabile del Servizìo

Visto il provvedimento Sindacale n. 1 1 del 30.06,2016 con cui sono state riconfermate le funzioni di
Responsabile del Servi:io.
Viste le proposte di contratto datate 29.1 1 .201 3 e le note di accettazione delle proposte di contratto e le
comunicazioni dr data inizio forniture a partire dal 01 gennaio 2014.

Vista la documentazione prodotta,dalla ditta FastWeb
Via Caraccioolo, 5'1 - 20155 [4ilano , depositata agli attì dell'ufficio di Ragioneria.
Che comprova ii diritto del creditore al pagamento della somma di €. 1.553,54 IVA inclusa, come di seguito
eie ncato:

N.

Fattura

lndirizzo
1;1

Verificata

CIG
lmporto €. lvato
2801485214 712,69
ioem
1B3,00
25F1437FE6 153,72
2361467886 195,20
2f 1488147
153,72
Z2B14B82B} 155,21
Totale complessivo €.
1.553,54

31.07.16 Centralino Piazza Umberto f
ldem
WlFl centro abitato
Idem
Centraliho
8
ldem
Centralino Sindaco
lcern
Bibiioteca
iCem
Scuola Materna

PAE0025589 del

"ì

seguiio del risconiro operato.

- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitativr e quantjtativi convenutì.
'l'csservanza dei lerminr e delle condizioni pattuite.
- ia regoiantà contabile e flscale della documentazione prodotla.

Visto lar1. 26 del D.Lgs 25 febbraio '1995 , rr 77
Vìsto 'l reiloiar:c[:, di contal.il;la

], \,
-i'
,,

Determina
1) di impegnare la somma di €,

1

.553,54 che trova copertura finanziaria agli interventi sotto descrittr

2) diliquidare e pagare le fatture sopra menzionate dell'importo complessivo di €. 1.553,54
emesse daila
Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano .
3) di versare la somma di €.280,15 quale lyAal22o/o ai sensi dell'art.

'17

ter del DpR n. 633i72.

4) di accreditare la somma di €. 1.273,39 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia
FastWeb Via
Caracciolo, 51 - 20155 Mitano
,

5) la somma di €. 1.553,54 trova copertura flnanziaria:

Cap. 10120306 art.
Cap. 10510301 art.
Cap. 10410301 art.

1
1
1

107 det 12.02.16 Uffici Comunati
108 det '12,02.16 Bibtioteca
imp. 109 del 12.02.16 ScuolaMaterna
imp.

imp.

€.

€.
€.

1.244

61

153,72
155,21

6) di incaricare l'Uffìcio di segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, afirnchè provveda
agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

7) le fatture originali saranno consegnati al,Responsabile del servizio Finanziario.

l.i

li Responsabile del Settore 3.
Geom. G. Cuccìa
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell,impegno assunto;

Visto l'art. 183-184 del D.L,vo 267/00;
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed
attesta la copertura finanziaria per €. 1.553,54

AUTORIZZA

gql mandato di pagamento delle fatture emesse emesse dalla Compagnia Fast
Web Via Caracciolo,
20155 Milano, dell'importo di€. 1.553,54 la stessa somma trova copertura
finanziaria al:

!..,ir^t:9ry

51

-

Cap. '10120306 art.
art.
Cap. 10510301 art.
Cap. 10410301 art.
art.

1
1
1

inp. 10T det 12.02.16 Uffìci Comunati
imp. 108 del 12.02.16 Biblioteca
imp. 109 del 12.02.16 ScuolaMaterna

€,

€.
€.

1.244,61

153,72
155,21

I.

rd

Di versarelasommadì €.280,15qualervAalZ2a/oai seàsi-del|art,.l7ter
del DpRn.633/72.
Di accreditare la somma di€. 1.273,39 secondo le modalità
riportate in fattura alla Compagnia FastWeb Via
Caracciolo, 51 - 20155 Milano, bonifico bancario
.

Adriano

lì

14,06.16
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