
CO,IÀUNE ÙI PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

PAESE VOCAZIONE TURISTTCA
ù. A. 2t0l del OZ / 12 / 2014

Set'lore III - Lovori Pubblici e Assefto del Territorio
azzo Umberto I n. 46 90030 Polazzo Adriono T

091 8349085
P.r.. 00774460828 C.C.p. 15721905 c.F.85000190828

Determinq del Responsobite det Serivizio ". 2/l aa Z )/a§/,/t
Regiltro di Segreteriq " V, (, der .- )'08 /{
OCCETTO: Liquidozione fotturo n. 43 del tS.O7.t6 Ditto Chimico Noto polermo.

ll Responsobile del Servizio

Visto il prouvedimento Sindqcole n. l1 det 30.06.2016 con cuì sono stote riconfermote le funzioni di
Responrobile del Servizio.

Visto lo delibero di C.C. n. 159 del 3o.1o.15 con lo quole rono rtote orregnqte le comme per ocquisto di
ipoclorito di rodio per lo potobilizzqzione delle votche rete idricq.

Vitto lo Determino del Re:ponlobile n. 288 del 26.'11.2015 con lo quole è stoto offidoto lo forniturq di che
trottosi ollo Ditto Chìmico Noto Vio Cimqbue Ciovonni, 4l - 90145 pqlermo.

Che con lc ltelso è ,toto prero impegno di rpeso ol:
Copltolo lo94o2ot qrt. n. I i!.np. n. 524 del 29,10.15 per lo rommo di a.922131.

Visto lo Fotturo n' 43 del 15.07.16 impoÉo comple:sivo G. Ittr76 occettoto do quetto Ufficio è conlegnoto
oll' Uff icio di rogionerio.

Visio il CIC n. Z2E16BD4B1 deporitoto qtti d,ufficio.
Visto il DURC lnqìl n. .1U3394 del12.o7,2orc 

.,

Visto la regoloritò contobile e fiscole dello documentqzione prodotto.
Virto l'oÉ. zs del D.Lgs. 2s febbroio 1995 , n.77.
Visto il regolomento di contqbilitò.

Determine

1) di liquidore lo lommq di G. rrtr6 IVA inclulo o roldo dello fotturo sopro deecritte, relotivq ol mese di
Lrrti. 1016 ollq ditto Chimico Noto Vio Cimobue Oio!,onni,4t - 90145 polermo.

2) di verrore lc rommq di €. 2Ir?6 quole IVA ol 2zo,i, oì sen:i dell,ort.l7 ter del DpR n. 633/72.

3) di occredilore lo sommq di c. loSroo secondo le modolitò ripoÈote in fotturo qllo Ditto Chimico Noto
Viq Cimobue Ciovonni, 41 - 90145 Polermo.

+) lo rommo di C.lrlrr6 trovo copeÉuro finonzioricr:
Copitolo 1O94O2O1 ort. i imp. n.524 del29.lo.t5 Erercizio 2016

5) di incoricore l'Ufficio di Segreterio, ol quole vier:e trorrressa copio del preJente otto, offinché provvedo
ogli odempimenti conreguenti ollo presente dete:.minqzìone per quonto di competenzq.

6) rq fotturo originore rorò conregrrato or Rerpon:obire der seruizio ,tn""rt}!:f,;-i 
ji.i...r,,,-.
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Durc On Line

12iO7 t2016

Denominazione/ragione sociale CHIMICA NOTO S,R.L.

00303930820

-

VIA CIMABUE, 4.1 90145 PALERMO (PA)

Codice fiscale

Sede legale

con il presente Docurnento sidichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGoLARE nei confronti dj

: |.N.P.S.

ll Docuffìento ha va]idità di '120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce a a risultanza, alla stessa data.dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAtL e dela ctce p"i iu imprese cne wo'rgo* àìtì"ita"ààit"oirri"
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IL RESPONSABII.E DEL 5ERVIZO FINANZIARIO

Vhto I'otto di liquidozione del Relponsobile del 5ervizio.
AcceÉoto che lq rommq rientrq nei limiti dell,impegno qrruntoi
Virto l'ort. 183-184 del D.L.vo 267100;

Erprime porere fo;orevole in ordine ollo regolorÈà contobile ed ottertq lo copeÉuro finonziorio per
to ttt,,6 c

AUTORIZZA

o) L'emisione del mondoto di pogqmento di a. Itlr?6 o for/ore dello Ditto Chimico Noto Viq Cimobue
::-,",_ Ciovonni, 41 - 9Ot45 polermo.

: 2) di venore lo sommq di (. 2tl6 quole IVA ol 22% oi renri dell,oÉ.f7 ter del DpR n. 633/22.

| .:)j di ocffeditore lo rommq di c. fo8, rècondo le modolità ripoÉote in fqtturo dllo Ditto Chimico Noto Vio
fij,/ Cimobue Giovqnni, 4t - 9otzt5 Polermo.

4) lo sommo di rlr tlll6 trovo copeÉuro finonziorio I

cqpitolo 1o94O2O1 oÉ. n. I imp. n. 524 del 29.1o.t5 Es. 2ot6

Polozzo Adriono lì
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