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Determina delResponsabile del Serivizio n. Ol
Registro di Segreteria n. lo

a"t --/2/a.//'/d
oet lL,ol. t6

0GGETTo: Liquidazione fatture perforniture servizi ditelefonia mese di:
,ottobre - Novembre 20l5 Compagnia Fastweb Via Caraccioolo, sl - 20155 i,4ilano.

ll Responsabile del Servizio

Msto il provvedimento Sindacale n. 33 del 29.'12.2015 con cui sono state riconfermate le funzioni di
Responsabile del Servizio.
Viste le proposte dicontratto datate 29.11.2013 e le note di accettazione delle proposte diconfatto e le
comunicazioni di data inizio forniture a partìre dal 01 gennaio 2014.
Vista Ia documentazione prodotta,dalla ditta Fastweb
Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano, depositata agli atti dett'uficio di Ragioneria.
Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di€. 1.583,24 IVA inclusa, come di seguito
elencato:

N. Fattura lndidzzo crG
P42800010119 del 21.12.15
Riito fatl PAE0034159 Centralìno Piazza lJmbetu l. 2801485214

ldem WlFlcentro abitato ìdem
ldem Centralino 118 ZSF1487FE6
ldem Cenfalino Sindaco 2361487886
ldem Biblioteca 21F1488147
ldem Scuola lvaterna Z2814BB2B1

Totale complessivo €.

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità delservizio.
- larispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti.
- l'osservanza deiterminie delle condizioni pattuite.
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.
Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Visto il regolamento di contabiljtà.

lmporto €. lvato

735,55

183,00
153,72
195,20

156,10
'159,67

1.583,24



Determina

1) di impegnare la somma dj€. 1.Sg3,24 che trova copertura fnanziaria agli interventi sotto descrjttì.
2) diliquidare e pagare le fatture sopra m(

uompagnia Fast web vi. a.rrr.,o,o,Ti'l'ilt,,!?l'importo 
complessivo di€''l'297,74 emesse dala

3) di versare la somma di€. 28S,S0 quate tVA al 22% ajsensi delt,art. 17 ter det DpR n. 633/72.

') ';'.tt'.t'Jil:J? :%lfrtilf 1 2e7,74 secondo re modarita riportate in ranura ala compasnia Fastweb via

5) Ia somma di€. i.583,24 trova cope(ura finanziaria:

ifl jfififii #i '#,:i;3 j3t?I8lj8 Hfl,il,?:y,, , 1267,47

cap 10410301 arrr inipi+i àJ iòil;; §i",jJii"ii.n,, : i:iloz
6) di incaricare I Uflicio di Seqreteria. 

"t 
0,,311.y51u_ t rrr..ra copia del presente a[0, atiinchè provveda agtiadempimentj conseguenù alta presente determinrrlon" p.r. qr.iro o] ,,irp-J#r.,,,

7) le fatiure originari saranno consegnati ar Responsabire der servizio Finanziari..
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ll Responsabjle del Settore 3"
Geom. G. Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vìsto latto di liquidazione del Responsabile del Servizio

;:ì;d;;. È*r;r., rientra neilimiti dell impesno assunto;

\4sto l'art. 183-184 del D L vo 2bl/uu'

Esprime parere favorevole in ordìne alla regolarità contabile ed attesta la copertura fÌnan ziaria per€ 1604'31

AUTORIZZA

!i5ì?!?fl,:l#::l:li,fl','.'f"il?:liff[it'li':§:ffiffi:ì:i:iiXfflpasniaFzstwebviacaraccìoro'

Cao. 10120306 ad' 1 imp 202 del 07'04'15 UfficiComunali € 129411

cao 10510301 ad. 1 imp' 243 dt ìi)ò;i; àiotiot"tu c 15s'76

cap. to+toiot an.1 imp 242 *' iéoiii ècuola Materna c. 15444

Di versare ìa somma di € 289,30 quale IVA al 22% ai sensi dell'art' 17 ter del DPR n 633/72'

Dì accreditare ra somma di €. 1.315,01 secondo re modarità riporiate in fattura a,a compagnÌa FasMeb via

Caracciolo, 51' 20155 l\'4ilano' bon;ico bancano

Palazzo Adiano lì )i'c ) '%l(

{el Serdizio Finanziario

bdtl GiusePpe Parrino

\, cltr'"


