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Città lrletropolitono di polermo
P AÉSE V OC AA.ONE TURTSTTCA

D.A. ZtOt del OZ/\Z/ZO|4
Settore rrr -lgyg11lrqqlg 

"ilo del Territorio
Piazza Umbertol n. 46 9Ò0TO palozzoTE";;--

TelO91 834991 Fox 091 8349085p.r. oo77 4460828 c.c.p. tszztsòi -2.É -a!-ooorsoaaa

Il Responsabile det Serivizio n. B ià Oer ,l l^.io . I é
Regtstro di Segreteria n. Els Aet i{.( . t 0 . I6

oGGETTo: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamello 
T.e^si 

di Agosto 20i 6, Ditta coopgas cplConcordia Gruppo Via A.Grandi 39 _ 4 j 033 Concoidia S/Secchi, (Mò1. 
-- ' ', -'(d

Il Responsabile del Servizio

[ìlt l|,|i.*to'lnento 
sindacale n 11 deJ 30.06.'16 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile

viste Ie proposte di contratto der 09 10.200g e Ie note di accettazione deile proposte di contratto,vista ta documentazione prodotta, dafla ditta ò.d;, ò;ié;;,oia crrppò, iost[uit, or'riàr.rti atti: fatrure

[tjXlJ;.?]:t "''"re 
diservizi diriscaldamento,,.iri,';ir;;*;ilgorto ioro, o;p;iil;ri;tt;;.r,urrìcio dj

3:il1y.*ir 
diritroder creditorear pagamentoderasomma di€,121,97rvAinclusa,comedi segurto

Locali lndirizzo CIG lmporto€, ivatoMunicipio Principale piazza Umberto f ZlAj tFzBE 48,91
Ex Casa del fanciuilo V.le V.Veneto ZEDl TaiBi 4g,g1Scuola Media lia Aicela 2E4147F634 n.r5,r, Importo totale €. 121,91

Verificata a seguito del riscontro operato: quantjtativi convenuti.
- i'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite.
- ia regolarità contabile e flscale delta documentaitne
- la regolarità del servizio.
-,la.rispond^enza ai requisiti qualjtativi e prodotta
Vistolart 28det D.Lgs 25febbraio tgigs,n tt
vrsto il regolamento di contabilità
Visto il Durc INAIL n.4054665 del 30.06.16

N. Fattura
20169960001255
20169960001292
201 69960001257



--
i

Determina

1ìdiliouìdareepagarelefatturesopramenzionatedell,rmportocomplessivodi€.12,l,97ernessedallaDitta
'' 'iffi;;; òffi;roioiu o*ppJvià À ciànoi 3e - 41033 concordia s/secchia (Mo)

2) di versare la somma di €' 19'97 quale IVA al 22% ai sensi dell'art 17 ter del DPR n' 633tr2'

3) di accreditare la somma dì €. 102,00 secondo ie modalità. riportate in fattura alla Ditta coopgas cpl concordia

'' "'fi;;';;olC;noi sg - +r oTi Co*ordia s/Secchia (MO)' bonifìco bancario

4l la somma di€' '121,97 trova copertura fin anziarta
"' .lilìòìioìoì à't 

'i 
in p. 140 àel 08 03 16 Municipio Princ le

:lI. ìil;ò5il ,'t r i*d 143 del 08 03 1 6 Ex casa del ranciullo

:fi ìil3ò30;ià r i'ip 141 der080316 
"uo'',*?1Xo,o,.,.

€ 48,91

€ 49,91

€ 23,15

€.121,97

5l di incaricare l'Ufficio di Segreteria' al quale viene trasmessa copia del presente atto'

'' "!li",ipiÀ.rti .ànràgutnti 
'rlt 

piisenià determinazione per quanto di competenza'

6) le fatture originali saranno consegpai al Responsabile del Servizio Finanziario'

;,:

affìnché Provveda agli

ll Responsabile del Settoie 3'

. G Cuccii

It
ulh,

t, il
I



! Rt&n L
.:ll:i :, tL x',ii-!, :!| ::]].1:

l"'i;1'

Durc On Line

Numero Protocollo tNAtL 4054665 Data richiesta 30/06t2416 Scadenza validità 2At1012416

Denominazione/raqione sociale COOPGAS S.R.L.

Codice fiscale 11650030155

Sede legale VIALE ACHILLE GRANDI, 39 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)

i:\
-rl Con !t presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RiSULTA REGOLARE nei confronti di

I,N.P,S,

I N.A,I, L.

ll Documento ha validità Ci 120 giorni dalla dala della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data.

de 'interroqezrone degtÌ archivi dell'lNPS. clell INArL e della Ci.lCE per le imprese che svolgono attività de!l'edìiizia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.

Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per

€, 121,97

AUTORIZA

del 08.03.1 6 lVunicipio Princ.le € 48,9'l

€ 49,9'1

€ 23,15

e.121,97

del 08.03.16 Ex Casa del fanciullo

del 08.03.16 Scuola Media

lmporto totale

Di versarelasommadl €. 19.97 qualelVAal 22%a'tsensidell'art. lTterdel DPRn.633/72.

Di accreditare la somma di €. 102,00 secondo Ie modalità rìportate in fattura alla Ditta Coopgas Cpl

Concordia Gruppo Via A,Grandi 39 - 41033 Concordia S/Secchia (MO) bonifico bancario.

Palazzo Adriano li | -.lt' I JL '.'


