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CO,t UNE bT PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

P AESE V O CAZIONE TURT5TICA
D. A. 21Ol del OZ / 12 / 2014

Seftore III - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
P.r. 00774460828 c.c.P. 15721905 C.F. 85000190828

ll Responsabile del Serìvizio n 2hA a"l ZZI oS/,/É
,)

Registrodi Segreteria n /' del - - JX 'c

OGGEfiO: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mesi di Maggio - Giugno -Luglio'- 
ÀSosto 2016, Diùa Coopgas Cpl Concordia Gruppo Via A.Grandi 39 - 41 033 Concordia

S/Secchia (l/0)

ll Responsabile del Servizio

Visto iì provvedinrento Sindacale n. 1 
'1 del 30,06.16 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile

del Servizì0.

Viste le proposte di coniratto del 09.1 0.2008 e Ie note di accettazione delle proposte di contratto

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta Coopgas Cpl Concordìa Gruppo, costituita dai seguenti atii: fatture

relative alle forniture di servizi di rìscaldamento relativi ai mesi di Maggio - Giugno -Luglio 'Agosto 2016,

depositata aglr atti dell ufficio di Ragioneria

Che conrproia il diritto del creditore al pagamento della somma dì €.423,90 IVA inclusa, come dì seguito

ele ncato:

N. Fattura Locali indirizzo CIG lmporto€ ivato

20169960001100 Munìcipio Principale Piazza Umberto f 21A147F28É 49,91

20169960001098 Municipio secondarib ZE9147FgB3 142'37

20169960001'138 ExCasadelfanciulloV.leV.Veneto ZÉD147F485 48,91

2016S96C001 f i6 Scuola Media Vìa Aicella 284147F634 2,43

20169960001099 Scuola l,4aterna Via Orio Barone 202147F80A 180'28

lmporto totale €. 423,90

Verificata a seguikr cjel Isccntr-o operato: quantitatlv] cùnvenuti.

- losservanza deì termini e delle condizroni pattuite.

- la regolarità contabile e fìscale della documentazrone
- la regolantà del servtzio.

- la rispcndenza ai requisit qualitativt e prodotta.

Visto I'ai1. 28 del D Lgs 25 iebbraio 1995 , n 77

Visto rl regoramen,o 6, aox16bilità

Visto il Durc iNAIL n.4054655 on iine del 30 06 16



Determina

1) di liquidare e pagare le fatture sopra menzionate dell'importo complessivo di€. 423,90 emesse dalla Ditta
Coopgas Cpl Concordia Gruppo Via A.Grandi 39 - 41033 Concordia S/Secchia (MO).

2) di versare la somma di €. 75,90quale lYAal22o/o ai sensi dell'art. '17 ier del DPR n. 633/22.

3) di accreditare la somma di €. 348,00 secondo Ie modalità riportate in fattura alla Ditta Coopgas Cpl Concordia
Gruppo Via A.Grandi 39 - 41033 Concordia S/Secchia (M0), bonifico bancario.

4) la somma di€. 423,
cap. 10120306 art.

90 trova copertura finanziaria :

cap. 10120306 art.

imp. 140 del 08.03.16 Municipio Princ,le € 49,91
imp. 140 del 08.03.16 Municipio Sec. € 142,37
imp.143 del 08.03.16 ExCasadelfanciullo € 48,91
imp. 141 del 08.03.16 Scuola Media € 2,43
imp. 142 del 08.03.16 Scuola Materna € 180,28

cap. 10420302 art
cap. 10430301 art.

cap, 10410301 art

'1, 
.r.1 lmporto totale €.4Zl,gO

. 
".",-l]i,r.,'.,'f;1.'L'.

"f1'di incaricare l'Uffìcio di Segreteria, al quale vlene trasmessa copia del presente atto, afiìnché proweda agli

,"/ adempimenti conseguentì alla preserìte determinazione per quanto di competenza.

6) le fatture originali saranno consegnati a nàlponsaOife del Servizio Finanziario.

del Settore 3'

§:
i,l

Geom. G. Cuccia

','il,

t vlt
l"!t:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del ServizioAccertato che la somma rie
visto r;;,r;;:-;84;;i ; ,"#il#iù der|impesno assunto;

a'.'x1T,;3""t 
*vorevole in ordine arra regorarità contabire ed attesta ra copertura finanziaria per

ìrl, AUTORTZZA

' i'H.llru lliffilH,,l.ff:U,'J::#:'fJ,i#;ffffii::lrlsBitta coopsas cprconcordia Gruppo Via

,....IdÉtessasomma trova copertu ra ftoanziaria. 
r- '- -' '''r

e to 01

€ 142,37

€ 48,91

€ 2,43
€ 180,28

lmpodo totale €. 423,90

Di versare ra somma di €. 75,90 quare rvA ar 220k aisensi de*art. 17 ter der DpR n, 633/72.
Di accreditare la somma o' , ,ot;91-:::ondo le modatjtà rrportate in fattura aila Ditta coopgas cpr concordiaun:ppo Vra A Grandj 39 - 41033 Concoroia s,s.*,,liàìMòt ion,iro orn..r.io.

Palazzo ArJriano lì a ., | ,-

ll Responsabile delservizjo Froan.zia.io

; uoti. uruseppe pa:rino

,.-./

cap 1^0'120306 art. 1 imp. 140 del 08 03.,16 Municipio princ.terap 
19|?9906 arr l imp 140 det08,03.16 M;ffi;#-cap 
191?0-1g2art 1 imp ra3 der0s 03 ì6 e, cri;i".iàirirrr.cap. 10430301 art. 1 imp. .141 

det08.03 i6 -'ò;r;; 
M;;,"cap. 1041030'1 art 1 imp j42 det08.03 jò S;;;;il;H,
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Durc On Line

Numero protocolo 
Jtrua[_+ostoosf oi" r[r,i*t" 30to6DO16 Scadenza validità 28t10DO16

ll Documenio ha validità di 120 oiomj.dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,dell jntelrosazroxe degli archivi àelr INPs o"irir.raìi 
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oàiià"ò-r;È ;"; ;: ,ror.se che svorgono atrivitè der.edrrjzia.
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^,"nrLLE u t. 39 41033 CONCORDTA SULLA SECCHTA (t_
t.ìf 

,. ;Jgi" 
il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RrsuLTA REcoLARE nei confrontidi

.:, .,-,o , '.' l.N P.s.

l!.èi..:: : !.N.A.r.1. i
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