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COMTINE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
Uffrcio Tecnico LL.PP. e Assetto del Territorio Settore 3o
Piazza Umberto Io n'46, Tel . 091 8349911 Fax 091 8349085 www.comune.lalazzoadriano.pa.it

c.c.P.

Partita I.V.A. 00774460828

Determina del Responsabile del Servizio
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OGGETTO: Liquidazione fafture per forniture servizi di telefonia mesi di Luglio. Agosto 2016 Ditta TELECOM
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 l\4ilano

ll Responsabile del Servizio
Visto il provvedìmento Sindacale n. 1 1 del 30.06,16 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile
del Servizio.

Viste le proposte di contratto recentemente modificate in data 10.07.2014 e le note di accettazione delle
proposte dì contratto.
'1
Vista Ia documentazione prodotta, dalla ditta TELECOM Via Gaetano Negri, - 201 23 Milano .
costituita dai seguenti atti: fatture relatjve alle forniture di servizi di telefonia per i mesi di Luglio 'Agosto 2016
Che comprova il diritto del creditore al paEamento della somma di
€.400,90 IVA inclusa, come di seguìto eleircatcil
N. F attu ra
8V00506182
8V00505417
8V00504573

lndirizzo
IUuseo Real Casina

Direttore D.co Viale Vitt, Veneto
Fax Direzione ìdem

ctG

Z2F14B4DB4
€.

Totale complessivo

Verificata a seguìto del riscontro operato;
- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitatìvi e quantitativi convenuti.
- l'osservanza deì termini e delle condizioni pattuite.
- la regolarità contabile e fscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraìo 1995 , n. 77,
Vìsto il regolamento di contabilità,

lmporto €. ivato

208190F647
zDc1484B4F

',109,78

134,18
156,94
400,90

Determina

.l)

a satdo delle fatture sopra descritte, relatjve ai mesi di
2016 alla dittaTELECOM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano tramite versamento bonifico

di liquidare la somma

'irgii;-agorto

di €. 400,90 IVA inclusa

bancario.
2) di versarelasommadi€.72,26 qualelYA22okai sensi dell'art,

lTterdel DPRn.633/1972.

ltalia.
3) di accreditare la somma di €. 328,64 secondo Ie modalità riportate in faftura alla compagnia Telecom
La somma complessiva

di €. 400,90 trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:

Casina
Veneto
Fax Direzione idem
Totale comPlessivo

capitolo 1051d302 art. 1 imp, n. 159 Museo Real
t0+2030t art. 1 imp. n. 160 Direttore D.coVialeVltt.

I
"

idem

c.s.

109,78

134,18
156,94

€.400,90

4) di incaricare l'Ufflcio di Segreterìa, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché proweda agli

.

adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza
5) le fattuie originali saranno consegnatì al Responsabile del Servizio Finanziario.
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ll Responsabile del Settore
Geom. G. Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'ato di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rienfa nei limitj dell,impegno
assunto;
Visto l'art 183184 det D L.vo 267100;
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
ed attesta la copertura finanziaria per

€.400,90,

AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento di €.400,90favore
ditta TELECOM Casella postale n. . 456
00054 Fiumicino (Roma),

Diversarelasommadi€.72,26quarerVAar 220/oaisensideil'art.17terder
DpRn.633/72.
Di accreditare la somma dj€. 328,64 secondo
Ie modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom
ltalia.

Adriano li

ll Responsabil

