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Determinozione der Responsobire der seruizio *.sB o, /alsll<
Resistro di sesreterio N.atry det 13 .o 5 . I x
o c c E rro, 

Hfl ilrffi : tr iT,"Jl ::,,.;o;;ffi : x,J;iH: 
n e p ios g io po rre r ro rs o A w e s B A r.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

5fi[fi:*:.TLi1'3,ìrodello G'c' n' te det 12.o2.1ssono ossesnote re somme per ro riporozic,ne

che con determino detResponsobile del servizio n. 34 det 23.oz.rssono stote impegnote te;1ffi?il:ifJjff"?;.,ITj;;J;;t;.i"n,4.i,ìlo,o.i oro d,*o r_Ji,,io Froncesco c crrr

Consideroto che i louori sono stotieffettuoti;

vistq lo fotturo elettronico n' olE delo+.os.ts ns. prot. aost der o5.o5.r5 de*impoÉo com;:re.ssiuo
di €.61.48.

,/
Visto it Ctp{C n. ZDzr:srBoe;

Visto il DURC ollegqto del u.oq.zots;

DETERMINA 
]Di liquidore lo sommo di €' 61'48 ollo Ditto Lotumio Froncesco c.do Dietro Fqno 9oo3o porozzoAdr.iqno. 

.. 

",,_. Lrrtr lJrrEq I_olumio Fro 

iDiaccreditore ro 50mmo di €. 61,48 secondo te modoritò riportote in fotturo;
Lo sonrmo di <,6l,4gtrouo coperturo finonziorio :

copilolo n. 1O94O3O4 oÉicolo n.t impegno n. fl8 deltT.O2.2otS €. 7S,OO
Di rendere disponibile lo sommo di (' 13,52 olcopitoro sopro descritto, economio dispesa.

ll Resporrsobile del Servizio
Geom. C. Cuc.cir:;

/r,



Fatfura elettronica (ver. l.l) - visualizzazioneMaggioli spA

.:
'FATTURA ElerrRorulcn - VeRstoNE 1.1

Mittente: LALUMIA FRANCESCO
Pa rtita IVA: lT 0627 1 430826
Codice fiscale: LLMFNCB8S2OG263W
Regime fiscale: Contribuenti minimi
Sede: CONTMDA DTETRO FANO,SNC - 90030 _1AL{ZZO
ADRTANO (PA) tT
lscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro lmprese: pA
Numero di iscrizione: 31041g
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
E-mail: FRANCESCOLALUMIASO@pEC.CGN. tT

FerrunR NR. 01E oel O4tOSt2OlS

lmporto totale documento:
lmporto da pagare :

Causale: lntervento tecnico per riparazio,

Cessionario/committente: Comune di palazzoAdriano

Sede: Piazza Umberto 1, zs <991;36 - palazzoAdriano tphl ff 
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Trasmissione nr. lOgOpgMulb
Da: lT023f3B21OOT a: UFNJ4J
Formato: SDl11
Telefono: 06442851
E-mail: protocollo@oec. infocamere. it

Pagina I di I

61,48 (EUR)
61,48 (EUR)

--zzo comunale - piaggio porter targa AW9S8AT

rassunto dettagli fattura

Dettaglio
doc.

Tipo
cessione/presfazir" Descrizione Quantità

Valore
unitario
(EUR}

Valore
totale
(EURI

Aliquota
IVA

Natura
operazione

I I Spesa accessoria

Ja

{cquisto guaina e
ilo frizione 1.00 51,4t 51,48 0,00o/.

Esclusa ex
art.1 5

Tipologia Documento Dafa crc
34 étuztzt)15 2D2135.1868

Dati di riepilogo per alisuota IVA e natura
IVA Natura op. lmpon./lmporto (EUR) lmDosfa /Fl lPì Rif. normativo-U.UUY. isenti

0,0(
Pa

0.0( ìft.1 L.244t2007

mento
Modalita lmpoÉo (EUR) Istituto

l*.. C*i."
IBAN

3onifico,,' 61,48
ABI CAB

T92M03431 4348oOooo0o I 1 6280 )3431 43480

file:lllc:Nsers/personall/AppData/LocallTemp/_GDoc 
27t1T02313g21007 wyx.x... 05105/2015
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oiatore autonomo

Soett.le LALUMIA FMNCESCO

FRANcEòcoLAl-uMlA88@PE9 CGN lr

soetr.le coMUNE Dl PALAZZO ADRIANO - §Err-o-Re.tttrt'pp'
"""" * !Érronr ttp t-t-.pp. coMuNE Dl PALAzzo ADRIAN'

sulli.rosamaria@pec comune'palazzoadriano'pa it

FRANCESCOLALUMIAss@
PEC.CGN,IT

PAGAMENTO FAfiURA

[t t.H.n.l.u' - sede dì PALERMo rlToNE

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 09/04/2015

El È assìcurata con Codice Ditta n' 19381306

edimento D'A144{9 ROSA

El E iscritta con P.C.l' n' 1647363314

[t r.N.e.s.'sede di PALERMo suD

Risulta regolate con il Yersamento dei contributi al 26/03/2015

del procedimento GIUNTA PIER PASQUALE

DURC valido 'l20 giorni dalla d?ta di emìssione'

;ilÉè;,iio at rlrut oell'ecQulslzloNE D'uFFlclo' 
leori ani e non ha effetti tiberato 

'

, certirìcato viene rirasciatc '' t::';'É';JJ-'t';:f]*:'l:":it*XT; :::,[TJ,:11?:i:t,, 
o"'

ll certifìcato viene rilasciatc ln oase aue I r§urro.'e 
;iv-amenle risultassero dovute

il;;;;;;i; ed il recupero di eventuali somme che success

l'lmpresa. Rimane pertanto impregìudicala l'azione per

Per INAILINPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

D'AMATO ROSA

Emesso dalt' INAIL in data 1010412015
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ldentifìcativon"c:::23a'az.-a-.:?:a.!''', 
Perveri:cadel tìmbrodigìtalewwwsportetlounicoprevidenzìaleit 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'otto di liquidozione del responsobile del Servizio;
AcceÉoto che Iq speso rientro nei limitidell'impegno ossunto;
Visto l'srt.184 del D.L.vo n.267IZOOO;

AUTORIZZA

L'emissione del mondoto di pogomento dello sommo di :

€. 61,48 ollo Ditto Lolumio Froncesco c.do Dietro Fono 9oo3o Pqlozzo Adriono.

Di occreditore tole sommo secondo le modolitò riportote in fqtturo;

?

potozzoAdriono n t2-o; - ?At )

ll Respons, eruizio Finonziol-io
r. Giuseppe Pcr;ino


