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Determinade|Responsabilede|Servizion.floet
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OGGETTO:
Liquidazione
perforniture
fatture
servizi
ditelefonia
mesidiGennaio.Febbraio
2017Ditta
TELECOh/
ViaGaetano
Negri,
1 - 20123
Milano
ll Responsabile
delServizio
(giusta
Determinazione
dellaCommissione
Straordinaria
coni poteri
delSindaco
n.6 del01.03.2017)
Attesta
l'insussistenza
diconflitto
potenziale
diinteressi
anche
inrelazione
prowedimento
alpresente
Visteleproposte
dicontratto
recentemente
modificate
indata10.07.2014
e le notediaccettazione
delle
proposte
dicontratto.
Cheperi soggetti
pubblici,
pubbliche
amministrazioni,
entipubblici,
entie Aziende
vigilate
dalloStato
o daaltro
Entepubblico
(MEF),
nonvarichiesta
l'informazione
antimafia.
Vistaladocumentazione
prodotta,
dalladittaTELECOM
ViaGaetano
Negri,
1 - 20123
Milano
.
costituita
daiseguenti
atti:fatture
relative
per
alleforniture
diservizi
ditelefonn i mesidi:
Gennaio-Febbraio
2017
checomprova
il diritto
delcreditore
alpagamento
deliasomma
di
€.454,54
IVAinclusa,
comediseguito
elencato:
N.Fattura
8V001
46008
8V001
46745
8V001
48776

lndirizzo
Museo
RealCasina
Direttore
D.coVialeVitt.Veneto
FaxDirezione
idem

crG

lmpofto€. ivato

208190F647
ZDC1484B4F
z2t14B4DB4
Totafe
complessivo
€.

Verificata
a seguito
delriscontro
operato:
- laregolarità
delservizro.
- lai-ispondenza
qualitativi
airequisiti
e quantitativi
convenuti,
- l'osservanza
deitermini
e delle
condizioni
oattuite.
- laregolarità
contabile
e fiscale
prodotta.
delladocumentazione
VistoI'art.
28delD.Lgs.
25febbraio
1gg5, n 77.
Vistoil regolamento
dicontabilità.

116,96
153,79
183,79
454,54

Determina

lasomma
relative
aimesidi
1)diliquidare
di €. 454,54 IVAinclusa
a saldodellefatture
sopradescritte,
versamento
Negri,
1
20123
Milano
tramite
Gennaio-Febbraio
2017 alladittaTELECOM
ViaGaetano
bonifìco
bancario.
2)di versare
lasomma
17terdelDPRn.63311972
.
di€. 81,06qualeIVA22o/o
aisensidell'ad.
ltalia.
Telecom
3)diaccreditare
lasomma
lemodalità
riportate
infattura
di€. 373,48secondo
allacompagnia
Lasomma
complessiva
finanziaria
di €. 454,54irovacopertura
agliinterventi
sottodescritti:

capitolo
10510302
RealCasina
art.1 imp.n.159 Museo
'
10420301
D.co
Viale
Vitt.Veneto
art.1 imo.n.160 Direttore
idemc.s.

FaxDirezione
idem
Totalecomplessivo

€. 116,96
153,79
183,79
454,54
€.

provveda
4) di incaricare
agli
l'Ufficio
di Segreteria,
al qualevienetrasmessa
copiadelpresente
atto,affinché
perquanto
adempimenti
conseguenti
allapresente
determinazione
dicompetenza.
5)lefatture
originali
Finanziario.
saranno
consegnati
al Responsabile
delServizio

!arl

ll Sovraordinato
alS
IngGiovanni
Qi
Q

,t(7,

3"
ll Responsabile
delSettore
Geom.
G.Cuccia
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FINANZIARIO
DELSERVIZIO
ILRESPONSABILE
delServizio'
delResponsabile
Vistol'attodiliquidazione
assunto;
neilimitidell'impegno
rientra
chelasomma
Accertato
267100;
delD.L.vo
l'art.183-184
VistQ
per
finanziaria
lacopertura
edattesta
contabile
allaregolarità
parere
inordine
favorevole
Esprime
€.454, 5 4 .
AUTORIZZA
ltaliaS'p.AMilano
dittaTELECOM
a favore
di €. 454,54
dipagamento
delmandato
L'emissione
terdelDPRn.633172'
aisensidell'art.17
di€. 81,06qualeIVAal 22o/o
lasomma
Diversare
ltaliaS.p.A
Telecom
allacompagnia
infattura
riportate
lemodalità
di€. 373,48secondo
tasomma
Diaccreditare
Milano.
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