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Determina del Responsabile del Servizio n. 3ot del

Regìstro di Segreleria n. 5)r8 der \2'12 20\8

0GGETTO: Liquidazione fattura per forniture servizi di lelefonia mese di:
Ottobre 20'16 - Maggio 20'17 Compagnia Fastweb Via Caraccioolo, 5l - 20155 [,4ilano.

Il Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Comrnissione Straordinaria con i poteri dei Sindaco n. 06. del 23.10 1B)

Attesta l'insussÌstenza d i conflitto dl interessianche potefziale in relazlone alpresente prowedimento.

Vista la documentazione prodota, dalla Compagnia FastWeb Via Caraccioo, 51 - 20155 MlÌano, costitLrita dalseguenti
attlliattura lelativa alla forritura ditelefonia Ottobre2016- [4aggio2017, depositata agl] atti d' lfflcio di Rag ioneria, che
comprova ll diritlo del c.editore a pagamento della somma di €. 6,382,09 IVA inclusa, co0te di seguito elencato:

N. Fattura oata lndirizzo CIG

2800015115 del0312 18 Cenlralino Piazza Umbedo i' 28A1485214
2804415121 del03.'12.'18 Centralino Piazza Umberlo l' 2801485214
2800015143 de|03.12.18 Cenlralino Piazza Umberto ' 2801485214
2804415152 del03.12.18 Cenlralno Piazza Umbedo l" 28A1485214

Totale complessivo

lmporto
1560,45
1.609,94

1.619,70
1592,00

€,6,38i,09

Dato alto che l' afildatafio ha com!nicalo, aisensi de l'ai(. 3 comma 7, de La Legge 136/2010, g i estremi del conto coirente
dedicalo su cuieffettuare I pagamenli con nota del 10.04.17 ns. prot. 75Bg del28 07.17.

Verificata a segulto del rlscontTo operato:

la regolarità de servizio
- Accerlato che la fornll!ra è avvenLrla n conlorm ià ai patli contrattua i

Accedato che a lornitura elfeltuala è conforme a documer'rt conlab I .

ia regolarità conlabile e flscale de a documentazione prodotia.

Visto 1a,1. 28 del D Lgs. 25 lebbraio 1995 , n 77.

Visto il regolamento dicontab ità



Determina

;ijl:::Hi:[ilffilli;€.t311iil:lr:l:traruresopradesq*recomedisesuirospecirìcato

?lgt:::,",::"1ryil:.,;d;;';1,',fl i\,:.Jf ilii,XÌ,T;j{i?ffi ,'Àr2-d,Éffi 
;;"

+l Ja somma di€. 6.392,09 trova copeiura lnanzrana nelseguenle modo:

cap. 10120306 atl.1 ino.107 det en
cap rorioàòò ; i ffi # ;Zì)6,;fi1? F33 SlBjBiBf 3l Uffitr#llf ? iLl?tì
o.lffifi'ff 

i:[H,1,ì::;:[::;"1[t5::ne trasmessa copia der presenre ano, airinchè proweda asri
o; re ratture orisinari sàran;";:"d"rii§r:ilffi:f J.:'rXfl,: É1,?#;j:."

ponsabile d
rch. Giovanni



Visto l'atto di liquidazlone del Responsabile del Serylzio
Accertato che la somma rienka nei limiti dellimpeg0o assunto;
Visto l'a j1. 183-184 del D .L.uo 267100:

Esprìme parere favorevole in ordine alla regolarltà contabile ed afiesla la copertura fl0anziaria per€. 6,3g2,09

AUTOR]ZZA

L'emissione del mandato di pagamento delie falrure emesse emesse dalla compagnia Fast web via caracciolo,
51 - 20155 Illlano, dell'importo di€, 6,382,09 la stessa somrra trova copertura fìnanziaria al:

cap. 10120306 air. 1 imp. 107 del 12.0216 PDC 01.030205.01 UfiiciComunati €. 1.560,45
cap. 10120306 art. 1 irnp.334 del 2609j7 pDC 01.03.02.05.01 UfflciComunati €. 4.821,64

Dr versare la somrna di€. '1.150,87 quaÌe IVA al22% aisensÌdell'a(. 17 ter del DpR n. 633,22.

Di accredltare Ja son]ma di€. 5,231,22 secondo le modalità ripodate in faflura alla Compagnia Fastweb Via
Ca-acc oro 5 20155 V,alo, bor''ico ba"ca. o

rr ?zzo Adriano li

IL RESPONSAB]LE DEL SERV]Z]O FINANZIARIO

Servizio Finanziario


