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COA,IUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provinciq di Polermo

PAESE VOCAaONE TUÈT STTCA
D.A. 2101 del O2/t2/20t4

Settore III - Lnvori Pubblici e Assetto del Territorio
ffi À.46 90030 Palazzo Adriono Tel 091 8349911 Fox

091 8349085
P.r. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Determinq det Rerponrqbile del Seriuizi o n2l€ aet LT Ioflt '/ E
Regirtro di Segreteriq ".h?l der 4tog/,

OGGEIIOT Liquidozione fotture per forniture rervizi di telefoniq mobile meli di Giugnc 2Olf,
locietà TIM C$ello Poltqle n.4ooo - ooo4o Pomeziq (Romo).

ll Rcapciltcblle dcl lerulrlc

Uirtc il provvedimento Sindocole n. 15 del 30.06.2015 con cui rono rtqte riconfermqte le funzioni di

Responlobile de! Servizio.
Ul1te te proposte di controtto recentemente modificqte in doto tO.OZ.t4 e le note di occettqzione

delle propolte di contrqtto.
tlirtc !q documentqzione prodotto, dqllo dittq Telecom - TIM Vio Goetqno Negri, I 201?3 Milqno,

coltituitq dqi reguenti otti: fqtture relqtive qlle forniture di rervizi di telefoniq mobile per i meri di
Giugnc 2015, deporitoto ogli otti dell'uff icio di Rqgioneriq.

Che comprovo il diritto delcreditore ol pogomento dellq rommo di{.lltrl6 IVA inclulq, come di

leguito elencoto:

H. Faùturrr lndili:rc GIG lmpcttc (. iuctc
7Ko?s26o63 Sindoco Schedo TIM ZEll4€5o94 €. 13l,16

Uclllicntc q reguito del rilcontro operoto:
- lo regolorità delservizio.
- lo rilpondenzq qi requiliti quolitotiui e quontitotivi convenuti.
- l'ollervqnzo deitermini e delle condizioni pottuite.
- lq regolqrità contqbile e filc«rle dello documentqzione prcdotto.
UilÈc l'qÉ.28 del D.Lgl.25 febbrqio 1995 ,n.77.
llirtc il regolomento di contobilitò.
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Deùcrminn

1) l§ukJore lq rommo di (o ttl;lt3 q tqldo dellq fqtturq ropro descrittcr, relqtiv qi meli di
Giugno 2ol5 ollo ditto Telecom - TIM Viq Goetqno Negri, I 2c,123 Mitono trqmite venomento

C.C. portole.
2) venore lq rommq dia.2lr6i quole lVA22% oirensi dell'qrt. t7 ter det DPR n. 633119T2
:) di occreditore lo rommq di a.lo?rtt lecondo le modqlità riportote in fqtturq dqllo Compognio

Telecom ltolio.

Lq lommq complellivo di a. t3lrt6 trovo copeÉuro finqnziqriq:
Copitolo 10120306 oÉ. t imp. t99.del2ol5 Comune €. t3t,t6 |

4) di incoricqre l'Ufficio di SegretericU ol quole uiene trqsmerro copio del prelente qtto, offinché
prouvedo ogli odempimenti conseguenti ollo prerente determinozione per quonto di
competenzo.

5) le fotture originolitqronno conregnqti ol Rerponlobile del Servizio Finqnziqrio.

ll Retponlobile del Settore 30
Geom. G. Cucciohr)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'qtto di liquidozione del Relponlobile del Senrizio'

Accertqto che lo,"Ài" rientro nei limitidell'impegno olrunto;

Ùirto l'ort.183-184 del D'L'vo 267loo)

Elprime pqrere fqvorevole in ordine qllq regplqrità contobile ed qttertq lo copeÈuro finonziorio per
I

(. t3lrl6.

AUTORIZZA

o)L,emillione der mondqto di pogpmento di (. rtrlr6 fqvore de*q locietà Telecom - TIM Viq

Goetono Negri, 1 2o123Milono tromite venqmento C'C' poltole'

b) lo sommo complesrivo di {' lll;16 trovo coperturo finqnzioriq :

Copitolo tol2o3o6 oÉ' l imp' t99 del2ots Comune €' 13l'16

c) uenore lq rommo di a. 2lÉt quole IVA 22% qirenri dell'oÈ' 17 ter delDPR n' 63311972

d)diqccreditqrelopmnrqdi..lo?,'ltrclmiteuenqmentoC.C.portole.

=ohzzo Adriqno fi ZÉ'c : 2o I {

Finonziqrio


