
s
Sf il{I'-r';'

COAÀUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

P AESE V OC AaONE TURISTICA
D.A. 2lol del 02/ 12 / 2014

settore III - Lqvori Pubblici e Assetlo del Territoriop-
091 8349085

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

Determinq del Rerponrqbile del seriuizio n-2* *, /\qlu:
Resiitro di sesreteriq n.638 a"t ,t t. tt tS

OGGEIrOT Liquidozione fotture per fornitqre rervizi di telefonid mobile meti di ,.Èlanrbra lott,
tocietà TIM Cotello pottole n.4ooo - ooo4o Pomezio (Romo).

ll n.!t.nl.5ll. d.l tcruldc

lrldo il prowedimento Sindq<qle n.25 del3o.o92ol5 con cui rono rtqte riconlermqte le funzioni di
Rerponrqbile del Servizio.
UlÈa le proporte di corÈrdtto rccentemente modificqte in dqtq lo.o7.r4 e le note di occettozione
delle proporte di controtto.
UlÈ. lo documentqzione prodotto. dollo dittq Telecom - TIM Viq Goetdno Negri, I 20123 Milono
cortituitq doi teguenti otti: ,qtture relqtive qllè forniture di teruizi di telefonio mobile per il mete di
,.tlenrÉre zclt depoiitolo dgli otti dell'ufficio d! Rqgioneriq.

Che comprovo ildiritto delcreditore ql pqgqmento dello tommo di a.lttrtt IVA inclutq, come di
teguito elencoto:

i.. F.Itrr. lndlrlrrc
3ols8oÈa26a Sindqco schedq i'lM

V.iilic.l. o reguito del rircontro operqto:
- lo regolorità del rervizio.
- ld rirpondenzq oi requiriti quqlitqtivi e quontitotivi convenuti.
- l'ott€rvqnzq dei termini e delle .ondizioni pottuite.
- lo regplorità contqbile e Iircole dello documentozione prcdottq.
Vld. l'ort.28 del D.Lgr. 25 Iebbroio 199s, n.77.
Vitè. il regolqmento di conlobililà.
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Datarrnlna

i) liquidqre lq tommo di a. lrlr?t q ,qldo dello fqtturq topro dei'ritto, relotivo ol mere di

Settembre 2ol5 ollq ditlo Telecom - TIM Vio Goetono Negri, r 20123 Milono ìromite

vènomento IBAN.
2) verrore ld tomfto di a. 2t ri quole IUA 22% di ,enti dell'ort 17 ter del DpR n' 633/1972

3) di qccreditqre lq tommq di a. tcrrrt tecondo le modolità ripoÈote in ldtluro dqllq Compqgnìo

Telecom ltqlio.

Lq rommd complertivo di (. Itlrtt trouo coperturq finonziorio:

Copitolo 10120306 qÈ.1 imp. 199 del2oE Crmune €'

4) di incqricqre l'Ufficio di segreteriq, ql quqle viene trotmettq
provvedq dgli ddempimènti conteguenti ollo pre'ente

<omPetenzd.
5) le lotiure originoli tqronno <ontegnoti ql Retpontobile del Seruizio Finonziqrio'

131,73

copio del preterÈe qtto. offin<hé
determinozione per quonto di

ll Rerponrdbile del Settore 30

Geom. G. Cuccio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'qìto di liquiddzione del Retpontobile del Servizio.

AcceÉoto che ld tommo rientrq nei limiti dell'impegno qtiunto;

Virto l'qrt.183-184 del D.L.vo 267100;

E!prìme pqrere fqvorevole in ordine ollq regoloritò contobile ed ottetto lo copeÈurq finqnziqrio per

{. ttt,7r.

AUTORIZZA

o)L'emirrione del mondoto di pogomento di (. lttrrt fouore dello tocietà Tèlecom - TIM Viq

Gdetono Negri, I 20123 Milono trdmite venomento C,C. pottole'

b) lq rommo complettivq di a. ttlr?t lrovd copeÈuro finqnzioÌiq :

Cqpitoto 10120306 qrl. I imp. 199 del2ols Comune (' 13l,736

c) veBore lq tommo di a.2tr7t quole IVA 22% qi tenti dell'qÉ' 17 ter del DPR n 633/1972

cI) di occreditqre lq rommo di a. torrtE tromite ueBqmento IBAN '
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ll Rerponl el Seruiiio Finqnziorio
ott. Giueeppe Porrino


