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OGCETTO: Liquidozione fotturo n. 60 del 26.o9.t6 Dittq Chimico Noto polermo.

ll Responrobile del Servizio

Vhto il prowedimento Sindocole n. t't del 30.06.2016 con cui :ono stote riconfermote le f unzioni di
Rerponsobile del Servizio.

Visto lo delibero di C.C. n, 159 del 3o,1o,15 con lo quole rono rtote osregnote le somme per ocquisto di
ipoclorito dl sodio per lo potobilizzozione delle vosche rete idrico.

Vitto lo Determino del Retponsobile n.2aa del 26.11,2015 con lo quole è rtqto offiddto lo fornituro di che
trqttosi ollq Ditto Chimicq Noto Vio Cimobue Giouonni,4l - 90145 polermo,
Che con lo stesro è rtqto prero impegno di spen olr
Copitolo 1o94o2ol oÈ. n. 1 imp. n.524 del 29,10.15 per lo rommo di

(.9rtrt2.

Vhto lo Fotturq n. 60 del 26.08.16 importo complersiuo G. tttrz6 qccettotq do querto Uflicio è conregnoto
all' Ufficio di rssionerio.
Visto il CIC n. Z2EI6DB4B1 deporitoto otti d,ufficio.
Virto il DURC Inqil n. 4173394 del 12.07.2c16

Vhto lo regolorità contobile e fiscqle dellq do;umentozione prodotto.
Visto l'oÉ. za del D,Lgr. 25 febbroio 1995, n.77.
Visto il regolomento di contqbilitò.

Determinc
1) di liquidore lo rommq di

(o ttl;76 IVA inclulo

Atotto 1016 ollo ditto

o lqldo dello fqtturo ropro de:critte, relqtivo ol

Chimico Noto Vio Cimobue Ciovonni,4t

-

90145 pqlermo.

-"r" ji

.

z) di uer:ore lo lommq di c" 2tr?6 quole lvA (]l2zo/o ai lensi dell'ort.17 ter del DpR n, 633/72.

3) di occreditore

Vio

lo sommo di G.

Cimobue Ciovqnni, 4t

-

loEroo

fotturo qllo Dittq Chimico Noto

secondo le modolitò ripoÉote in
go14s polermo.

4) lo rommo di C. 111116 trovq copeÈuro finonziorio
Copitolo lo94o2ot ort. 1 imp. n, 524 del 29.10.15 Esercizio 2016
r

5) di incoricore l'Ufficio di Segreterlo, ol quote viene trormesro copio del presente otto, offinché provvedo
ogli odempimenti conseguenti ollo prerente determinozione per quonto di competenzo.
6) lo lotturo originole rorò consegnoto ol.Relponsobile del Servizio Finonziorio.
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CHII\4ICA NOTO S.R.L.

vrA C|MABUE, 41 90145 PALERT/o (PA)
con il presente Documento si dichiara che ilsoggefto sopra identificato
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l.N.A.t.L.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Virto l'otto di liquidozione del Relponlobile del Servizio.
Accertoto che lo sommq rientrq nei limiti dell'impegno ottuntoi
Vi;to l'oÈ. 183-184 del D.L.vo 267100,
Esprime porere fovorevole in ordine qllq regolorità contobile ed ottestq lo coperturo finonziorio per
Co

ttlr76

o

AUTORIZZA

o) L,emhrione del mondoto di pogomento di (.
Giovonni, 4l

-

q fovore dello Ditto Chimico Noto

ltr76 quqle IVA ol z2qo oi sensi dell'ort.l7 ter del

lq iommo di a.

Cimqbue Giovonni,

41

-

lot,

Potozzo Adriono

Cimobue

9o1zt5 Polermo.

ttlr?6 trovo

tt

I ; l' cÙf:,

tC

DPR n. 633/72.

secondo le modolità ripoÈote in fotturo ollo Ditto Chimico Noto Viq

coperturo finonziorio r
Cqpitolo 1o94o2ot qrt. n. I imp. n.524 del 29.10.'15 E .2ot6

+) lo sommo di c.

Viq

90145 Pqlermo.

2) di venore lo sommo di G.

3) di occreditore

ltl/6

