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Partita I.V.A. 00774460828

Totale complessivo

c.r'. 8s000190828

lmporto €. ivato
110,10

129,42

162,50

10,45

c.412,47

lndirizzo
l\luseo RealCaslna
Direttore D.coVlale Vitt. Voneto
Fax Direzione idem

Centralino

Z341AB4FOD

ZDC14B4B4F

22t1484D84

Provincia di Palermo
Ufficio Tecnico LL.PP. e Assetto del Tenitorio Settore 3o

Piazza Umberto Io no 46, Tel . 091 8349911 Fax 091 8349085 www.comune.pal@d{ièlq.p4il

COMTINE DI P AL AZZO ADRIANO

c.c.P. 15721905

Determina delResponsabile delserivizio 
" ZS a.r ft(o Q,tl9

Regislro diSegreteria n.535del 29. o?. iE

OGG ETTO: Liquidazione fattu re per iorniiure seNizi di telefonÌa mesi di Luglio - Ago§to 201 5 Ditta TELEC olv Casella

Postale n. 456-000 Fiumicino (Roma).

ll Responsabile del ServizÌo

Visto il prowedlmento Sindacale n. 15 del 30.06.15 con cui sono state liconfermate le funzionidi Responsabile del

SeNizio.
vlste le proposte dicontralio recentemonte modiilcate in data 10.07.2014 e ls note dl accettazione delle proposto di

conlralto.
Vista Ia documentazione prodotta, dalla ditta TELECoM Casella Postale n. 456-00054 Fiumicino (Roma).

coslituita dai seguenti atti: fatture lelative allo forniture di servlzidì telefonia pel i mesl dl Luglio - Agosto 2015,

depositata agll atti dell'ufficio di Ragioneria.

Chc comprova I dkillo delcreditore alpagamento della somrnadl
€.412,47 IVA irclusa come disequ.lo elencato:

N. Fattura
8V00561528
8V00564329
8V00560011

8V00427857

Verificata a seguito del lisconlro operator

' la regolarità del seryizlo.
- la rispondenza ai req uisitì qualitativi e quanlitativi convenut .

- l'osservanza deitermlnie deile condizioni pattuile.

' ia regolarità coniablle efiscale della documontazione prodolta.

Visto I'art. 28 del D.Lgs. 2Sfebbraio 1995, n. 77.

Visto ii regolamento di conlablljtà.



1) di riquidare ra somma di€ 412,47 rvA incrusa a-sardo-dere fatture sopra descritte, rerative aimesidi Lugrio - Agosto2015 alla drua TELEcoIV casola pos,at-a n +s6 _ o00s+ Fiumicinoini;rii;ffi;;:ril*" boniflco bancario.2) o. versare ja somma o;€ .74,22 qJar- tVA22% aisensidetad ai i;rì;tò;R fuh rii '
J) dr accreditare ra somma di€. 33g,25 secondo re modarità riportate in fattura aiia àompagnia rerecom ltaria.

La somma complesslva di
capitolo 10510302 ad.

" 10420301 art.
" 10428A1 att.
' 10'120306 a .

Detemina

imp. n. 201 Diretore D.co Vjalé Vjtt Venelo
imp. n. 201 Fax Djrezione idem
inp. n.202 Centralino

Totalècomplessiyo

€ 4'12,47 ùouacopetlua finanTiaria agl jlrervonliso o descrilti.
1 imp. n.200 À/useo RealCasina 110,10

129,42

162,50

10,45

€.412,47

4) di incaricaro ,uricio di segreteria, ar ouare vieno trasme§sa copia der presenre arto, affinché provveda agli adempimonti
., , 

conseguenli a"a p esenle delerrrinaz.one per q,lanlo d,compelenza
r) e Ialture 0rginali saranro conseg.lat at Resoonsabtre oel Se.vrzio F;nanzraaio.
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llResponsabije del Settore 3.
Geam. G_ Crccla
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IL RESPONSABILE DEL §ERVIZIO FINANZIARIO

Msto l'atto di liquidazione del Responsabile delServizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Vish l'an. 183-184 del D.L.vo 267/00;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copetura fìnanlaria per

€.412,17 .

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 4i2,47 favore ditta TELEcolvl casella Postale n. . 456

00054 Fiumicìno (Roma),

Di versarc la somma di€ .74,Z2qualelvAalzzo/oai sensi dell'arl17 ter del DPR n. 633172.

Diaccreditare la somma di€.338,25 secondo le modalità riporhe in fattura alla compagnia Telecom ltalia.

I
ParazzoAdrianolì 2q' 0 q' 2 O I \
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ll Respons Sed,izio Finanziario

Giuseppe Parùo


