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Determina del Responsabile del serivizio , .L4. 0", Ulo!/'lt
Registro disegreteria n.5\! del é2.oq- 15

oGGETTO: lmpegno di spesa e liquidazione fatture perforniture servizidi lelefonìa mese di: Luglio ' settembre

i0ti Compagnia fastWeb Via Caraccioolo, 51 - 20155 ["lilano'

ll Responsabile del SeMzio

visto ilprovvedimento sìndacale n.1531 del30.06.2015 con cuìsono state riconfermate le funzÌoni dì

Responsabile del Servizio.

ffÀi! tò pròposte Oi contratto datate 29.1'1.2013 e le note di accettazione delle proposte di contratto e le

comunicaziòni di data inizio forniture a padre dal 01 gennaio 2014

Vista la documentazione prodotta,dalla ditta Fastweb

ùià òaracciooro, sl - zo1à5 N,titano, costìtuita daÌseguenti afti:fatture relative aìle forniture dÌservizi ditelefonìa

per i mesi di:

Luglio . Settembre 2015 iatiura n PAE0026440 del 14.09 15

depositata agli atti dell ufficio di Ragioneria.

òne iomprova il Oiritto deìcreditore alpagamento della somma di €. 195,20 IVA inclusa, come diseguito

elencato:

-. N. Fattura Indirizzo lmporto €. lvato

195,20,PAE0026440 lstitutooomprensivoAicella

Verifìcata a seguito delriscontro operato:

- la regolarità del servizio.

- larispondenza ai requisiti qualitativi e quantitatjvi convenuti

- I'osservanza deitermìnie delle condizioni pattuite.

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta

Visto l'aft. 28 delD.Lgs.25 febbraio 1995 , n 77.

Msto il regolamento di contabilità.

Msro il CtG n. 27C14883C8



Determina

1)diimpegnarelaSommadi€.lgs,20chetrovacoperturafinanziariaagliinterventisottodescrìtli.

2ì di liouidare e oaqare le fatture sopra menzionate deìl'importo compìessivo di €. '160,00 emesse dalla

' 
Compagnia FaitWebMa Caracciolo 5'l - 20155Milano

3) di versarc ìa somma di €' 35,20 quale IVA al 22% ai sensi dell'art 17 ter del DPR n 633/72'

4) dÌ accreditare la somma di€. ,l60,00 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia Fastweb Via

Caracciolo, 5'1 - 20155 Milano.

5) la somma di€.195,20 trova copertura fìnanziaria:

Capitolo 10430301 Art l inp 241 scuole €. 195,20

6l di incaricale l'Ufficio di Segreteria, al quale vìene trasmessa copìa del presente atto, afflnchè proweda agli
-' -aOe'mpi.enti 

conseguentiilla presente detelminazone per qJanto d competenza

7) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario'
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vjsto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accedato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta ìa copertura finanziaria per
€. 195,20

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse emesse dalla Compagnia Fast Web Ma Caracciolo,
5l - 20155 l.rilano. dellimporto di€.195,20.

Di versare la somma di €.35,20 quale IVA al22oÀ ai sensi delt'art. 17 ter del DpR n. 633i72.

Di accreditare la somma dj€. '160,00 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia Fastweb Vja
Caracciolo, 51 - 20155 [.4ilano, bonifco bancario .
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