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Determino del Retpon' r:bite det serivizio n. Z fO d.l %'//A t
Resirtro di sesreterio ". 665 ael Vo . )l . 15

OGCETTO Liquidozione fqtturq n. 7l del 04.11.15 Ditto Chimicq Noto polermo.

ll Rerpontobile del servizio

Virto il prowedimento Sindocole n. 25 del 3o.o9.15 con cui ,ono ,tote ficonfermqte le furzioni di
Rerponrqbile del Servizio.

Virto lo delibero dì G.C. n. 39 del 24,03.15 con lo quole tono rtdte ogregnote le tomme Per ocquitto di
ipoclorito dirodio per lo polobilizzozione delle vorche rete idrico

Virtq lq Determino del Rerponrqbile n. 67 del o3.o4,2o15 con !q quole è ,toto offidoto lo fornituro di che
trottoti qllo Ditto Chimìco Noto Vìq Cimobue Ciovonni.4l - 9olzts pqlermo,

Che con lo rterrq è ttoto prero impegno di ,pero qll
Copitolo 1o94o2o2 oÉ. n. 1 imp. n. É7 del 2o,o3.15 per lo tommo dì a. t?a,oo.

Virto lq Fdtturo n. 71 del 04.11.15 ìmpoÈo comple$ivo a. ta6.ac, occettoto do quetto uffìcio e depotìtqtq
ogli dtti dufficio.

Virto ilClG n, ZBEl3CDlgs deporitoto ottid'uflicio.
Virto il DURC on line lNpS n. 1471685 del 1o.fl.15, richielto do quelto ufficio il 24,r1'r5 ed qcquieito ol protocollo
dell'Ente dl n.10747 de|24.11.15.

Virto ld rcgoldritò contobile e fhcqle dellà documentozione prodottq.
Virto l'oÈ. 28 del D.Lgr , 25 lebbrc],o 1995 , n. TL
Virto il regoldmento di contobilitò.

Dcl.rnrin!

l) di liquidqre lo rommo di a. ta6r4c IVA incluro o roldo dello fqtturo ropro deicritte, relotivo ol mete d:

Otlcbte tal, qllo ditto Chimicd Noto Vio Cimobue Giovonni, 41 - 90145 Pqlermo.

2) diverlore lo rommo di (. 2ar4o qudle IVA ol22% oi 5enlì dell'ort.l7 ter del DpR n. 63312.

3) dì o..redìtqre lo rommo dì a. ltoroo secondo le modolìtà riportote in fotturo olld Ditto Chimico Noto
Vio Cimobue Gio!,onni, 41 - 90145 polermo.

4) lq lommo di a. la6rao trovo .opeÈuro finonzìorìq r

Copitolo 1o94o2o2 qÈ. n. 1 imp, n. 1a7 del2o,o3,l5

5) di incorìaqre l'LJffirio dì Segreterio, ol quqle uìene tElmelto copi(r del preiente qtto, qffìnché prowedo
ogliodempimenti @nreguentiqllo prerente determinozione per quorÈo dicompetenzq.

6) lo fotturo originqle rorò conregnoto ol Rerpontobile del Servizio Findnziorio.

ll Rerponlqbile del Settore 3o

Gepm. C. Cuctio

ruu/



IL RESPONSABILE DEL sER\,/IZIO FINANZIARIO

Viito l'otto di liquidozione del Reiponrqbile del Servizio.
Accertoto che lo rommo rierÈE nei lìmiti dell'impegno qgrunto,
Virto l'ort. 183-184 del D.L.vo267loq

E prime porere lq,Jorevole in ordine allo regoldrità contobile ed ottertd lo copeÉ(rrq rinqnziorio per
(. ta6,ac.

AUTORIZZA

d) llemirrione del mondqto di pogomento di a. laa,ao o fovore deìlo Ditto Chimico Noto Vio Cimobue
Giovonni, 41 - 90145 Polerrno.

2) di ver,qre lo rommo di(. 23,aC quole IVA ol22% oi tenri dell'ort.l7 tei delDPR n.633/72.

3) di occredìtore lq rommq di a. trorcc lecondo le modotitò ripoÉqte in fqtturo ollo Dittq Chimico Noto
Vio Cimqbue Ciouqnni, 4l - 901,15 Pqlermo.

4) lo tommq dia.la6raotrouo coperturo finqnziorio:
Copitolo 1o94o2o2 oÈ. n. 1 imp. n. 1g/ del2O.O3.l5

Porozzo Adriono rì zé fltfrc, I

-'.:ì!

ll Reepon, izio Finonziorio
ott. Giureppe Pqlrino


