
ry

, {p,v'
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincío dí Polermo
PAESE V OCAN.ONE TURTSTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014
Settore fff " - Tecníco - UrbonÍstíco

Piazza Umberlo T n. 46 90030 Palazzo Adriono Tel O9I34991lFox 091 8349085
P.T.007744ó0828 C.C.p. t572t905 c.F. 850001908?8 C.U. UFNJ4J

Determinade l  Responsab i lede lserv iz io  n . , \O l  de l  . t - t .  o5 '  to . t8

Resistro di Segreteria . 198 det ,18 O 5 : Ù48

oGGETTo: Liquidazione fattura per forniture servizi di telefonia mese di:
febbraio'm arzo 2018 Compagnia FastWeb Via Caraccioolo, 51 - 201 SS Milano.

tt ReJponsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteridelsindaco n. '18 de|31.08.17)
Attesta I insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedrmento.

Vis ta ladocumentaz ioneprodot ta,dal laCompagniaFastWebViaCaracc io lo ,5 l  -  20 l55Mi lano,cost i tu i tadaiseguent i
atti: fattura relativa alla fornitura ditelefonia febbraio.man:o 2018,depositata agli attid' ufficio di Ragioneria, che
comprova i l  dir i t to del creditore al pagamento della somma di €. 1.597,18 IVA inclusa, come di seguitò elencato:

N. Fattura Data Indirizzo CIG lmporto
2800006237 del 14 05.2018 Central ino PiazzaUmberto l" 2801485214 757,82

ldem WlFl centro abitato idem 183,00
ldem Central ino 118 ZSF14B7FE6 153,72
ldem Central ino Sindaco Z36148T886 195,20
tdem Bib l io teca Z|F14BB147 279,72
ldem Scuola Materna z2B14BB2Bg is37z

Tota le compless ivo €.  1 .597.18

Dato atto che I 'affìdatario ha comunicato, aisensidell 'art.  3 comma 7, della Legge l36l20l0,gl iestremidelconto corrente
dedicato su cuieffettuare i  pagamenti,  con nota del 10.04.17 ns. prot. 75g9 del 29.07.j | .

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio.
- Accertato che la fornitura è avvenuta in conformità ai oatti contrattualr .
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili .
-  la regolarita contabile e f iscale della documentazione prodotta
Visto I 'ar1 28 del D Lgs. 25 febbraio 1995 , n 72.
Visto i l  regolamento di contabil i ta



Determina

1)di l iquidare la somma di€. 1.597,18 a saldo della fattura sopra descritta come diseguito specificato.
2 )d i  accred i ta re lasommadi  € ,  l .309 ,16a l laCompagn iaFastWebViaCaracc io lo ,  S l  -  20155Mi lano.
3) di versare la somma di€, 288,02 quale IVA al22% ai sensi dell 'art. 17 ter del DPR n. ff i3n2
4) la somma di€. 1.597,18 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

cap. 10120306 art ,  1 imp. 161 del  28 03 18 Uff ic i  Comunal i
cap. 10510301 art , .1 imp 162 idem' Bibt ioteca
cap 10410301 art '1 imp. '163 idem Scuola Materna

€. 1.289,74
€. 153,72
€ 153,72
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5) di incaricare l 'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè provveda agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

6) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

l l Resoonsabile del

VISTO: ll Sovraor,na 6)6tore ltl ,
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l 'atto di l iquidazione del Responsabile del Servizio'
Accertaio che la somma rientra nei l imiti dell ' impegno assunto;

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

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile ed attesta la copertura finanziaria per€. 1.597'18

AUTORIZZA

L,emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse emesse dalla Compagnia Fast Web Via Caracciolo,

51 - 20155 Milano, Oell ' importo di €. 1 .597,18 la stessa somma trova copertura finanziaria al:

cap '10'120306 art ' l  imp '161 del 28 03 18 Uffici Comunali
cap 10510301 art  1 imp 162 idem Bibl ioteca
cap. 104'10301 art .  1 imp. 163 idem Scuola Materna

€ 1.289,74
€ 153,72
€. 153,72

Dìversare ta somma di€.  288,02 quale IVA al22ak aisensidel l 'ar t  17 ter  del  DPR n 633172'

Diaccredrtare la somma di€, 1,30g,10 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia FastWeb Via

Caracciolo, 51 - 20155 Mìlano, bonifico bancario
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Servizio Finanziario


