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Delerm na del Responsabile del Servlzio n. ]oB aet lA . I Z . f 8

Regsrrcd Segrete;a r.5lì9 de r2 '2'2U11
OGG ETTO: Liqu idazìone fattura per fornjtura serviz o d te eionla mese d i: lllar2o 2017 - Maggio 2017 Compagnia Fast

Web Via Caraccloolo, 51 - 20155 lvlilano.

ll Responsabile del Servizio

(giusta Detemlnazione della Co mmissìone Strao.din aT a con i poter del Sindaco n. 06 del 23.1 0. 1 8)

Attesta 'insussistenza dlconfl tto d interessianche potenziae ln reiazlone al presente prowedlmento.

vista Ìa documentazlone prodofra, dalla compagnia Fast web via caracciolo, 51 - 20155 l\,,lllano , costtuila dai seguefti

att rfattura reÌatva ala fornitura dile elonia Mano2017- [4aggio 2017, deposlata agliatu d'ufiicio diRagioneria, che

comprova I dL tlo del credltore al pagamento delLa somma d € 195,20 VA inclusa, come dl seguito elencatol

N. Fattura Data Mesè lndirìzzo lmpoÉo
195,20

crG

2800015167 03.12.18 Mazo - Ny'aggio 17 lslituto Comp. Aicella ZgD191B0B3

Dato atto che l, affidatarìo ha comun cato, ai sensl de Ìart. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gliestremi del conto corrente

ded cato su cu effetuare i pagamenti, con nota del 10 04.17 ns. prot 7589 del 28 07 17

Verìficata a seguito delriscontro operato
- a regolarità delservizio.
- Accertato che la fomitura è avvenuta in conformltà a pattl contrattua

- Accedato che la fornltura effet(uata è conforme ai document contabl

la regolarità contabile e fiscae della documentazione prodotta

visto l'art 2B de D.Lgs 25 iebbraio 1995 , n 77.

Visto i regolamento d contabilità.

Determina

1)di qu dare la somma di €. 195,20 a saldo dela fattura sopla descritta come dlseguto spec ficato'

2j dì accreditare la somma dl €. 160,00 ala Compagnia Fast Web Via Caracclolo, 51 - 
?01-5^5 

[/i ano '

3j dl vesare la somma di €. 35,20 quae VAal22% aiseiside art lTterdelDPRn'633i72

4) la somma dl €. 195,20 trova coperiura finanziaria ne seguefte modo:

caplolo 10430301 ai( 1lmp.333 del 26.09.17 PDC 01 03.02.0501 lsttuto Comp AiceÌla € 195,20

5)d incarcare I Uiicio d i Segreter a, a qua e viene trasmessa cop a de presente atto, affinchè proweda agli

ademp ment conseguent a la presente detem nazione pel quanto d competenza

6) le fatture origlna sala nno co nseg nat a Responsabl e del Serv zio F nanz ar o

nsabiie Settore I '



i

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ|O FINANZIARIO

\4slo l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto,
Visto l'art. 183-184 dej D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevoie in ordìne alla regolarità contabile ed attesta la copedura finanziarja per
€. 195,20 come segue:

capilolo 10430301 ad. 1Ìmp.333 del 26.09.17 PDC 01.03.02.05.01 tstituto Comp. Aicela €. 195,20

AUTORIZZA

a) L'emissione del mandato di pagamento di €. 195,20 a saldo della faltura sopra descritta come diseguito
specifÌcata .

b) Diversare la somma di€. 35,20 quale IVA al22% aisensi dellad. 17 ter del DpR n. 63312.

c) Diaccrediiare la somma dl€. 160,00 secondo le modalità riportale in fattura alla Compagnia Fastweb Via
Caracdolo.5l - 20155l\l lano bonil,co ba1ca,.o.
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V
el Servrzio Finanziario


