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$ffi COMT]NE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo
Ulficio Tecnico LI,.PP. e Assetto del T'erritorio Settore 3"

Piit'z'z'a IJrrberto Io no 46. 'l'el .091 8349911 Fax 091 8349085 w]-ò:§alulg.riìtìnzlarlrirrrrl.ri.r.l
Partita |.Y.A.00774460828 c.c.p. 15721905 c.r. s-suoolg{)rJ2i '

Determinodel Responsobitedel Serivizio n. /OB del 2 o. o S. ?< /S
Resistro di Segreterio n. Z6Z del èo . oS - Co f 5
OGGEIIOT lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture servizidi telefonio mesidi ;

Dicembre zol4 - Gennoio 2ot5 = Gennalo - ìforro zoti
Compognio FostWeb Vio Cqroccioolo,5t - 20155 Milono.

ll Retponroblle del teruizio

§XitÈa il provvedimento Sindocole n. 3l del 30.12.2o14con cuisono stqte riconfermste le funzionidi
Responsobile del Servizio.
Uille le proposte di controtto dotote 29.11.2Ci13 e le note di occettozione delle proposte cli contrott*
e le comunicozionidi doto inizio forniture o portire dol ot gennoio 2Ct14.
UitÈrr ls documentozione prodotto,dollo ditto FostWeb
Vio Cqroccioolo, 5l - 20155 Milqno, costituito doi seguenti otti: fotture relotive olle forniture 4i
seruizi ditelefonio per i mesi di:
Eli<embre zoli* - Gennnio lori fotturo n. LAOOOTZOZO
Gemnsio - ìfsrlo 2Ot§ fotturo n. LAooo45453
depositste qgli otti dell'ufficio di Rogionerio.
che comprovo il diritto del creditore or pogomento delto sommo di
€* Érit8y86 IVA incluso, come di seguito elencoto:

htr" FaÈlrrrrr

Lfuogotzola
iderrr
idem
iden"r

ideln

lndirizzo

Municipio Piazzo Umberto lo
idem idem (sped.ne bolletto)

Scuolo Moterno Vio Portone dell'oÉo
Locqlill8 idem
Biblioteco Vio XX Settembre

foÈele
Riepilogo Consumi ed IVA vedi fotturo

foÈnle romplettiuo

Scuolo Medio Vio Aicello

Ccnorii

745,40
o,75

126,O5

126,OO

137,62
(r lotit5782

- €. 51,61

C.l.OE412l

IUA

163,91)

o,16
27,71
27,72
30,28

c. e4gr88
- €. 11,35

c" a3grE3

["A ooo+sasl 160,75 35,37



9erilicclla o seguito del riscontro operoto:
- lo regoloritò delservizio.
- lo rispondenzo oi requisiti quoritotivi e quontitotivi convenuti.
- l'osseruonzo deiterminie delle condizioni pottuite.
- Io regoloritò contobile e fiscore dello documentozione prodotto.
Virlo l'ort. 28 del D.Lgs. 25 febbrqio 1995 , n.77.
9irÈo il regolomento di contobilitò.
Ai sensi del commq 3 dell'orticolo 3 dello legge n,13612ct10 possono essere eseguiti con strumenti
diuersi dol bonifico i pogomenti per:
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energio elettrico, telefonio, ecc.).
- toli pogomentidevono essere obbligotoriomente documentotie, comunque, effettuoticon

modolitò idonee o consentire lo pieno trocciobilitò delle tronsozionifinonziorie (cfr. ort. 5, commci5, deld.l. n. lgzlzolo), aento lrindiccrione del GIG e del GUp.

Delermina

1) di impegnore lo sommq di G. t.5lt t6 che trovo copeÉuro finonziorio ogli interventi sotto
descritti.

2) di liquidore e pogore le fotture sopro menzionote dell'importo complessivo di G. t*§tg76s
emesse dollo compognio Fost web vio corocciolo,5l - 20155 Milono.

3) di uersore lo sommo diG. 27rrgo quole lvA ol 22o/o aisensidell,oÉ.17 ter del DpR n.633172.

4) di occreditsre Io sommo di *'.1.244196 secondo le modolità riportote in fotturq ollo Cornpagri!,:
FostWeb Vio Corocciolo,5t - 20155 Milono.

5) lo sommo di G. t.ftgrt6 trouo coperturo finonziorio:

Copitolo
«

tt

(a

10120306 Art.l imp.in,L Uffici +tt8
1O43O3O1 Art. 1 imp. Z t ,l scuole
1O41O3OI Art.l imp. j/gb scuolo moternq
1O51o3ot Art.l imp.,?,il+a biblioteco

fclale complettiuo

€. 1.00I,06
€. 196,12

€. 153,78

€. 167,9A
Co to5t8r86

6) di incoricore l'Ufficio di Segreterio, ol quolJ viene trosmesso copio del presente otto, affinr-hirprouuedo ogli odempimenti conseguenti ollo presente determino zione per quanto rJi
competenzo.

7) le fotture originolisoronno consegnotRol Responsobile del Servizio Finonziorio.

ll Responsobile del Setiors:Jt
Geom. G, Crrccicr

!u,,,



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'otto di liquidozione del Responsobile del Servizio.
Accertoto che lo sommo rientro nei limitidell'impegno ossunto;
Visto l'oÉ.183-184 del D.L.vo 267lOOt

Esprime porere fovorevole in ordine ollo regoloritò contobile ed ottesto Io copeÉuro finonziorio per
(r t.5t8186

AUTORIZZA

L'emissione del mondoto di pogomento delle fotture emeste emesse dollo Compognio Fost Weh

Vio Corocciolo,5l - 20155 Milono, dell'importo di C. toitt,t6

Di versore lo sommo di C.27tr9o quole IVA ol 22o/o ai sensidell'ort.17 ter del DPR n.633172.

Di occreditore lo sommo di C.1.244196 secondo le modolitò riportote in fotturo ollo Cor-np«:$nl*

FostWeb Vio Cqrocciolo,5l - 20155 Milono, bonifico boncorio .

Palozzo Adriono

ll Responso 'rvizio Finsnzicrit;
tt. Quseppe P.ql"rinc-r

n l? 05 -2015


