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CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
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PiazzaUmbertoIo no 46, Tel . 091 8349911 Fax 091 8349085 www-.comune.palazzoadriano.pa.it
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Determina
detResponsabile
detServizionh
Registro
diSegreteria
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- Dicembre
OGGETTO:
Liquidazione
fattureperforniture
mesidi Novembre
2017Ditta
serviziditelefonia
-2A1n
TELECOM
ViaGaetano
Negri,
1
Milano
ll Responsabile
iel Servizio
(g iustDae t e r m i na zidoenl lea
C o mmi ssi S
o ntra
e or dinar iacon
ipoter idelSindaco
n.6de|01.03.2017)
Attesta
l'insussistenza
potenziale
prowedimento
diconflitto
diinteressi
anche
inrelazione
alpresente
Visteleproposte
dicontratto
recentemente
modificate
indata10.07,2014
e le notediaccettazione
delle
proposte
di contratto.
pubblici,
pubbliche
Cheperi soggetti
amministrazioni,
entipubblici,
vigilate
entie Aziende
dalloStato
o daaltro
(MEF),
Entepubblico
nonvarichiesta
l'informazione
antimafia.
prodotta,
Vistaladocumentazione
dalladittaTELECOM
ViaGaetano
Negri,
1 - 20123
Milano
.
costituita
daiseguenti
peri mesidi :
atti:fatture
relative
alleforniture
diservizi
ditelefonia
- Dicembre
Novembre
2017
Checomprova
il diritto
delcreditore
alpagamento
deltasomma
di
IVAi;rclusa,
€..317,91
comediseguito
elencato:
'
N.Fattura
Indirizzo
CIG
lmporto€. ivato
8V00010736
Museo
RealCasina
208190F647
52,94
8V00010748
Direttore
D coVialeVittVeneto
ZDC14B4B4F
90,32
8V00011143
FaxDirezione
idem
Z2F14B4DB4
it4,65
Totale
complessivo
€. 317,91
Verificata
a seguito
delriscontro
operato:
- laregolarità
delservizio.
- larispondenza
qualitativi
airequisiti
e quantitativi
convenuti.
- l'osservanza
deitermini
e delle
condizioni
oattuite.
- laregolarita
contabile
e fìscale
prodotta.
delladocumentazione
Vistol'art.28delD.Lgs.
25febbraio
1995, n.77.
Vistoil regolamento
dicontabilita.

ILRESPONSABILE
DELSERVIZIO
FINANZIARIO
Vistol'attodiliquidazione
derResponsabire
derservizio.
Accertato
chelasomma
rientra
neilimitidell'impegno
assunto;
Visto
l'art.183-184
detD.L.vo
267t00;
parere
Esprime
favorevole
inordine
allaregolarità
éontabile
edattesta
lacopertura
per
finanziaria
€. 3 1 7 . 9, 1
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delmandato
dipagamento
,'lL'emissione
di €. 317,g1a favore
dittaTELECOM
ltalias.p.AMilano
Diversare
lasomma
di€. 54,25
qualeIVAal 22o/o
aisensidell'art.i
7 terdelDpRn. 633172.
Diaccreditare
lasomma
di€. 263,66secondo
le modalità
riportate
infattura
allacompagnia
Telecom
ltalia
S, p . A
Milano.
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ll Re

delServizio
Finanziario

Dott.Giuseppe
Parrino
Visto:
ll Sovraordinato
alSett.2.
Dr.Alberto
Nicolosi

