
wqg,y COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolítono dí Polermo

Settore III - Lovorí Pubblici e Assetto del Territorío

Determina det Responsabite detservizio n2)S det O,e(oe (/g

Registro di Segreteria

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura servizi o di telefonia mese di: Luglio - Settembre 2018 Compagnia Fast
Web Via Caraccioolo, 51 -20155 Milano.

l l  Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteridelSindaco n. 18 del31.08.1i)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Vista la documentazione prodotta, dalla Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 5'l - 20155 Milano , costituita dai seguenti
atti: fattura relativa alla fornitura di telefonia Luglio - Settembre 2018, depositala agli atti d' ufficio di Ragioneria, che
comprova i ldir i t to delcreditore al pagamento della somma di €. 195,20 IVA inclusa, come diseguito elencato:

N. Fattura Data Mese lndir izzo CIG lmporto

29D1918083 195,202800010841 31.08.18 Luqlio - Settembre 18 lst i tuto Comp. Aicel la

Dato atto che I' affìdatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente
dedicato su cuieffettuare i  pagamenti,  con nota del 10 04.17 ns. prot. 7589 del 28.07.17.

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarita del servizio.
- Accelrato che la fornitura è avvenuta in conformita ai oatti contrattuali
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili
-  la regolarità contabile e f iscale della documentazione prodotta.
Visto I 'art 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n 77.
Visto i l  regolamento di contabil i tà.

Determina

'1) di l iquidare la somma di €. 195,20 a saldo della fattura sopra descrit ta come di seguito speciftcato.
2 )d iacc red i ta re lasommad i  € .  l 60 ,00a l l aCompagn iaFas tWebV iaCaracc io lo ,5 l  -  20155Mi lano .
3)d iversare la  somma di€.  35,20 quale IVA a l22ok a isensidel l 'ar1 17 terdel  DPR n 633172
4) la somma di €, 195,20 trova coperturafinanziala nel seguente modo:

capi to lo  10430301 ar t .  1  imp.  '148 del  07 03. '18 ls t i tu to Comp. Aice l la  €.  195,20 P. t  d .  i l 'o l  CL i5 ' t r
i{r ' : i '  tr-r I  Qi<. 2

5\ r l i  incarir:arp I ' l l f f icio disegreteria, alquale viene trasmessa copia delpresente atto, aff inchè provveda agli
adempimenti conseguenti al la presente determinazione per quanto dt competenza

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

Piazza Umberto I n. 46 90030 Polazzo Adriono
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto I 'atto di l iquidazione del Responsabile del servizio.

Accertato che la somma rientra nei l imiti dell ' impegno assunto;

Visto I 'art, 183-184 del D.L.vo 267100',

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

€, 195,20 come segue:

capitoto 10430301 art. 1 imp. 148 del 07.03.1é lstituto Comp Aicella € '195'20

AUTORIZZA

a) L,emissione der mandato di pagamento di €. 195,20 a sardo deila fattura sopra descritta come di seguito

spectficata .

b)Diversare la somma di€.  35,20 quale IVA alZ2o/oaisensidel l 'ar t .  17 ter  del  DPR n'  633172'

c)Dr accreditare la somma di€. 160,00 secondo le modalita riportate in fattura alla compagnia Fastweb Via

Caracciolo, 51 - 20155 Milano, bonifico bancario '

PalazzoAdriano lì ùb c\ [tr8

Resoonsabiie del Servizio Finanziario
\ Dott. GiuseoPe ParPno,
/..a\ ^ / \


