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CO^ìUNE DI PALAZZO ADRIANO

2 5 sET 2015=
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del
del

OGGEIIOT Liquidozione fqtture per forniture rervizi di telefonio mobile merl di L{tll.-At.Èo
zclt rocietò TIM Cqrellq Portole n. 4ooo - ooo4o pomezio (Romo).

ll Rcrrcnrrblle dcl ,.rulrlc

Vl,Èc il provvedimento Sindqcqle n. 15 del30.06,2015 <on <ui rono rtote riconfeimdte le lunzioni di
Rerponrobile del seruizio.
Vitle le proporte di contrqtto recentemente modificote in doto 1o.o7.14 e le note di qccettqzione

delle proporte di contrdtto.gi*. lq documentozione prodottq, dqllq ditto Telecom - TIM Viq Gqetqno Negri, t 20123 Milqno,
cortituitq dqi ,eguenti qttir ,qtture relqtiue qlle forniture di ,ervizi di telefoniq mobile per i meti di
LuglL-/lgcdc aclt deporitdto dgli dtti dell'ufficio di Rogìonerid.
Che comprovo ildiritto delcreditore olpogqmento dello rommq di a.ltlrlG IVA inclurcr, come di
reguito elencotor

N" F.lhr.
7xo3a5452a

hrdiiitto
SindocoScheddTlM ZÉ1l4a5o94

crG I partc a. ftr.tc
€. 13l,16

Ucritiral. q reguito del rircontro operoto
- lq regolqritò del teruizio.
- lo rirpondenzo oi requiriti quqlilotivi e quonlitdtivi conuenrÈi.
- l'otterudnzq dei termini e delle condizioni pqttuite.
- lo regptorità contobile e fir.ole dellq do(umentozione prodotto.
Vidc l'qÈ. 28 del D.Lgr. 25 lebbroio 199s , r- 77.

Vi*c il regolqmento di contqbilità.



D.lcmi.r.

t) liquidore lo eommo di a. lttrl6 q toldo dellq tqtturo topro detcrittcL relqtiv oi meti di
Giugno 2ol5 qllo dittq Tele.om - TIM Vio Goetono Negri, | 20123 Milono lromite veBomento

C.C. poltole.
2) verrore lq tommq di a. ftrt qlrqle IVA 22% oi tenti dell'ort. ,7 ter del DPR n. 633/1972

3) di qccreditqre lo tommo di {. torÉl tecondo le modolità ripoÉote in trturq dqllq Compognio

Telecom ltdlio.

5) le totture originoli torcnno contegnqti ol Relponnbile del Servizio Finonziqrio.

Lo rommo complertiuo di a. Ittrt6 trouo copeÉuro finqnziqrio:
Cqpitolo 10120306 qrt. I imp. 199 del2ots Comune €.

4) di incori(ore l'Ufficio di Segretericl ql quqle viene trotmettq
prouvedq ogli qdempimerÈi conreguenti qllq prerènte
competenzq,

t3fi6

(opiq del prerente olto, offinché
determinozione per quonto di

ll Rerponrqbile del Seitore 30

Geom. G. Cuccio

la



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Virto l'otto di liquidozione del Rerponrdbile del Seruizio.

Accertqto che lq tommo rientrq nei limÈi dell'impegno ottunto;
Uieto l'oÉ. 183-€4 del D.L.vo 267100;

Erprime porere fqvorevole in ordine ollo regoloritò contobile ed qtteeto lq copeÉurq Iinqnzioriq per

a. Itlrlé.

AUTORIZZA

q)L'emi$ione delmdndoto di pogomento di a.Itlrt6 fqvore dellq tocietò Tele'om - TIM Vio

Gqètono Negri,l 20123 Milqno trdmite uèr,dmenìo C.C. potlole'

b) lo rommq complerrivq di a. Itlrl6 trovo (opeÈuro flnonzioriq :

Cqpitolo 10120306 qlt.l imp. 199 del2ols Comune €. É1,16

c) verrqre lo rommd di a. lt 65 quole IVA 22% qi ,enti dell'oÉ. 17 ter del DpR n. 633/1972

d) di qccreditqre lo tommq di a.lo?rtt trdmite uertomento CC. pottdle'

Polozzo Adriono lì 2h IOC fzo'1'!!o
r,f;ÉY-;

Hals
igl$" / ll Rerpon, ruizio Finqnzidrio

Giuieppe Porrino


