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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

PAE5E V OC AZTONE TURISTTCA
D, A. 2101 del O2/ 12 / 2014

Settore rrr - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio*pi 
ra-oqi 83ae9ii

Fox 091 8349085 l

P.T. 00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

der )gloLl/s
del ..p 6. o e. 15

OGGEIIOT lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture seruiziditelefonio mesi di
Houembre 2Ol4 - Di«embre 2Ot4,Ditto FostWeb Vlo Coroccioolo,5l -.20155
Milono.

ll Rerponfobile del teruizio

UirÈo il provuedimento Sindocole n. 31 del 3c..12.2cl14 con cuisono stote riconfermote le funzioni di
Responsobile del Seruizio.
UirÈe le proposte di contrqtto dotote 29.11.2Cl13 e le note dioccettozione delle pròpostè di controtto
e Ie comunicozioni didoto inizio forniture o portire dol ol gennoio 2014.
llirÉa ls documentozione prodotto,dollo dittq FostWeb
Vis Coroccioolo, 51 - 20155 Milono, costituito doi seguenti otti: fotture rélotive olle forniture di
serviziditelefonio per i mesidi Nouembre 2Ot4 - Dicemnbre 2Ot4, depositoto ogliotti
dell'ufficio di Rqgionerio.
che comprovq il diritto del creditoie ol pogomento dello sommo di
€. ZO§212 IVA incluso, come di seguito elencoto:

Determino del Responsobile del Seriuizio 
". 

àL
Registro di Segreterio n. f3

H. FsÈturcr

LAoooo4gsg

lndlrizzo

Scuole Vio Aicello

lmporÈo C. iuoto

2o5,72

fotcrle eomple$iuo G, ?6S!?k

UeriliceÈcr o seguito del riscontro operoto:
- lo regoloritò del servizio.
- la rispondenzo oi requisitiquolitotivi e quontitotiviconvenuti.
- l'osservonzq deiterminie delle condizioni pottuite.
- lo regoloritò contobile e fiscole dello documentozione prodotto.
llirto l'ort. 28 del D.Lgs. 25 febbroio 1995 , n.77.
UirÈo il regolomento di contobilitò.
Ai sensidel commo 3 dell'oÉicolo 3 dello legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti
diuersidol bonifico i pogomenti per:
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energio elettrico, telefonio, ecc.).
- toli pogomenti devono essere obbligotoriomente documentotie, comunque, effettuoticon

modolità idonee o consentire lo pieno trocciobilitò delle tronsozionifinonziorie (cfr. ort. 6, commo
5, del d.l. n. 1e7lzo1o), tenra lrindi«ozione del CtG e det CUp.



DeÈermino 
l

1) di impegnore lq sommo di t. 2o5r?2 che trovo copeÉuro finonziorio ogli interventi sotto
descritti.

2) di liquidqre lo sommo di <.2o3r72 IVA incluso o soldo delle fotture sopro descritte, relqtive oi
mesi di Nonembre 2Ot4 - Dicembre 2Ol4 ollo ditto FostWeb Vio Coroccioolo,5l - 20155
Milono, tromite uersomento bonifico boncorio.

3) lo sommo di G. zolirTztrovo copeÉuro finsnziorio ogli interventi sotto descritti:

lntervento 1O4O3O3 cop.l imp.l4O scuole €. 205,72
folole complettiuo C. 2o5.r72

4)di incoricqre l'Ufficio di Segreterio, ol quole uiene trosmesso copio del presente otto, offinchè
provvedo ogli odempimenti conseguenti ollo presente determinozione per quonto di
competenzo.

5)le fotture originolisqronno consegnoti ol Responsobile del Servizio Finonziorio.

ll Responsobile del Settore 30

Geom. G. Cuccio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'otto di liguidozione der Responsobire der Servizio.
Accertoto che lo sommo rientro nei rimitide['impegno ossunto;
Visto l'ort. t83-184 del D.L.vo ZOIIOO; '. ''--"'

::['ff :trere 
fovorevole in ordine olto regoloritò contobile ed ottesto Io coperturo finonziorio per

AUTORIZZA

a)L'emissione del mondoto dipogomento di
2oi55 Milono.

C.29!trl2 fovore di FostWeb Vio Coroccioolo,5l _

b)Di occreditore lo sommo di G.2olir72 tromite versomento bonifico boncorio.

PolcrzzoAdriono n 2 6' 02' 20/ 5
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izio Finonziorio


